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CAPITOLO PRIMO

Sposizione -Prospetto dello stato generale della Gre-
cia nel 174° -Occhiata sulla si Inazione dell'impero

Ottomano -Ali Tebelen-Suo legnaggio- Anarchia
degli Epiroti - Khamaco , madre di Ali - Suo ca-

rattere-Guerra da costei intrapresa contro Cardi-

Iti - E' fatta schiava co* suoi figli - Prime imprese
di suo figlio Ali -Imprigionato come masnadiere) -

Suo ritratto - Emissari russi mandati in Grecia -

Falso Pietro 111. -Insurrezione nell' alta Albania -

Capelan pascià - Denunziato da Suo genero Ali-
Ucciso - Chainitza , sorella d' Ali , maritata - As-
sassinio del suo sposo -Agitazione e strattagemma
di Ali - Uccide Sclim pascià di Delvino - Viene
nominato pascià di Tessaglia.

Xrima clie il tempo abbia cancellata la me-
moria degli avvenimenti eh' ebbero luogo in

Grecia da tre generazioni in poi, ho risoluto

di riferirli fedelmente, quali. yenuero a mia no-
fl I .

'
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tizia, affinchè i patimenti degli Elleni, le me-
morande loro gesta e la barbarie dei Turchi
siano note a tutto il mondo ora che tien gli

occhi rivolti agli avvenimenti che si succedono
sul teatro d'Oriente.

Il quale lavoro mi chiama a dar conto di

una epoca, che ha qualche rassomiglianza con
quella che le muse d' Erodoto tramandarono alla

posterità (1). Seguendo le orme del padre della

storia, farò vedere in qual maniera i Greci, per-

duto F antico splendore, soggiogati dai Romani
ch'essi ridussero a più miti costumi, inviliti

sotto lo scettro de' loro Cesari teologi , conqui-

stati dai Turchi che mai non hanno potuto ri-

durre a civiltà, insensibilmente assottigliando

le loro catene, ed inviluppando nelle proprie

reti il dispotismo, occuparono il retaggio della

tirannia e del delitto per risalire al grado di

nazione. Questa narrazione mi conduce a porre

in. sul davanti del mio quadro un uomo che

lungamente signoreggiò la Grecia, occupandone
egli solo la scena, mentre ch'essa all'ombra
dell'ambizione di questo tiranno maturava i

suoi alti destini. Si vedrà nei miei racconti

quanto possa il fatale ingegno d'uno scita mao-
mettano che adoprò i calcoli della ragione per

sconvolgere F ordine pubblico, e si valse dei

grandi talenti di cui eragli stata liberale una
selvaggia natura per sollevarsi d'uno in altro

delitto al grado de
3

sovrani, che ardì minaccia-

fi) Erodoto ha divisola sua storia in nove libri

che portano i nomi delie nove muse. 3N\ d. T.
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re, risguardandosi come loro eguale. Fu vera-

mente in costui ingegno non comune unito ad
ignoranza, franchezza non disgiunta da perfi-

dia, prudenza mista ad audacia, valore a cir-

cospezione, empietà a superstizione, tolleran-

za a fanatismo. Dirò in qual modo Ali Tebe-

len Veli Zadè, dopo aver acquistata una for-

midabile rinomanza che durerà lungamente,
cadde dall'auge delia potenza, lasciando ali*

Epiro sua patria la funesta eredità dell'anar-

chia, alla tartara dinastia d'Ottman incalcola-

bili mali, ed ai Greci la speranza della libertà,

e forse lunga cagione di discordia all'Europa.

Inosservato come i germogli dell'indipenden-

za che sviluppavansi allora in Grecia, Ali Te-
belen nacque circa il ì^o- Gli sventurati di-

scendenti diEleno(i) contavano allora trecento

annidi schiavitù, e venticinque secoli di stori-

che tradizioni conservate fedelmente per ram-
mentar la loro origine. Come gli Dei scacciati

dall' Olimpo, eran essi ridotti alla condizione di

pastori e di operai schiavi, sebbene liberi dalla

più remota antichità, e di sangue d'eroi. Essi

calpestavano le ceneri dei Romani che loro ave-

vano lasciato il proprio nome; ed avevano getta-

ta la loro ancora della speranza in seno ad una
religione che l'Onnipotente ha promesso di con-

servare fino alla fine dei secoli. Lo stesso non

(i) Eleno celebre indovino, figlio-di Priamo e di

Eouba Pirro cui aveva renduto qualche servizio lo

condusse seco , e gli diede la sovranità di una con-
trada deir Epiro. N. d. T.
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accadeva ai loro oppressori. L'impero de' Tur-
chi fondato e sostenuto colla violenza, caratte-

rizzato dall'oltraggio dei vinti, afforzato dall'in-

giustizia e dal terrore, doveva avere la sorte dei

flagelli che consumansi invecchiando. Il suo di-

spotismo si logorava, e sarebbesi seppellito sotto

le mine ammucchiate intorno al suo trono, se

non avesse trovato alimento in coloro che cal-

pestava. In tal guisa caddero Ninive, Susa, Ecba-
tana e Babilonia; ma questa non doveva essere

la sorte di un popolo , che sebbene ridotto in

schiavitù, aveva conservate la sua lingua ed i

suoi costumi.

Oli sventurati Greci, che la propria religione

scompagnava dai Turchi, richiamavano in que-

sta violenta loro posizione Faltento studio dei

dotti ben più che la cronoca di Paros. Nella loro

fisonomia ieggevasi il passato e Pavvenire: vi si

ravvisavano i lineamenti degli Elleni; e bastava

osservare i montanari, che in veruna parte del

mondo possono signoreggiarsi, per presagire il

vicino cambiamento della Grecia. Sottrattisi a

tutti i conquistatori, i figli del Pindo e del Par-

nasso (1) cantavano tuttavia le vittorie di Milzia-

de , di Pirro, di Alessandro, quando seppero

esservi una popolosa nazione, battezzata da uno
deMoro vescovi, che professava la stessa cre-

(i)Gli abitanti delle aspre montagne di tal nome;
la prima delle quali divide la Macedonia dall' Etc-
lia,indi si dirama tra l'Epiro e la Tessaglia; l'altra

dai Turchi detta Liacora è posta nella Focide. N.
d. T.
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dfcnza » suddita di un monarca che non aveva
sdegno di ridursi all'essere di uomo per sgom-
brare le tenebre dell' ignoranza e delia barbarie

che opprimevano il suo popolo. Al nome di Pietro

il grande l'Eliade scorse altri cieli ed un nuovo
orizzonte. Novelli argonauti, gl'isolani dell' arci-

pelago, osarono spingere i loro sguardi verso il

mare della Colchide (1); scoprivano essi il sacro

vessillo ad una misteriosa distanza, quando il

nuovo Costantino Pietro I, oppresso dai Turchi
sulle rive del Pruth, riputandosi abbastanza feli-

ce d'avere col sagrificio di alcune delle sue con-

quiste ottenuta la propria libertà da un visir, li

privò d'ogni speranza. Una sola tribù cristiana,

gli abitanti di Czerna Gora, o Montenegro, di

origine Slava, ottennero di unire la propria sor-

te a quella dell/ impero degli Czar, dando ai cri-

stiani della loro comunione il primo esempio di

una pubblica separazione dalla Porta Ottomana.
Era di già passato un mezzo secolo dopo que-

st'avvenimento quando si videro comparire in

Grecia gli emissarj dell'imperatrice Anna, o
piuttosto del suo ministro Munich , i quali par-

lavano ai cristiani di patria, di religione, di li-

bertà. In tal guisa il gabinetto di Pietroburgo

s'addestrava segretamente ad una guerra calda-

mente desiderata, ma che s'infingeva di temere;

e vi si era apparecchiato coli' alleanza di Carlo

(i) Ora chiamata Mingrelia
,
provincia dell' Asia

circoscritta all' oriente dal Mar nero , a levante dal

Caucaso, a mezzo di dalla Georgia e a Settentrione

dalla Circassia. N. d. T.
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VI imperatore di Germania. Sembrava che certe

ragioni di stato chiamassero i Francesi ad op-

porsi a tale intrapresa, ma e Luigi XV ed il car-

dinale di Fleury, suo primo ministro, avevano
lina così gagliarda ripugnanza a collegarsi coi

Turchi, che non gli accordarono che tardi con-

sigli e pochi ufficiali, che i barbari non seppero

utilmente adoprare. Per ultimo, ristringendoci

all'oggetto della nostra storia, osserveremo sol-

tanto, che la Grecia non partecipò in vermi mo-
do alle convulsioni della Turchia, ch'ebbero fi-

ne in forza del trattato di Aquisgrana. Ma dopo
quest'epoca, l'impero Ottomano, colpito da ca-

ducità, parve abbandonato all'anarchia. D'altro

ormai non si parlò che c\ì ribellioni in seno alla

capitale ed alle province; mentre la setta dei

Wehabiti, apparsi in Arabia nel 174° > diede a
temere un intero sovvertimento per fino nel

domma de' Maomettani sudditi del successore

dei Califfi.

La Grecia per lo contrario andava lentamente

risorgendo. J. Oeconomos, monaco dell'ordine

di san Basilio, aveva, con approvazione della

Porta, poc'anzi fondato un collegio a Cidonia,

povero villaggio dell'Asia minore, che in breve
diventò una fiorente città. In pari tempo il gin-

nasio di Giannina acquistava assegnamenti per

intrattenere i suoi professori ed alcuni allievi

.

Cirio fondava un'accademia: ma dov'era la ma-
no che doveva governare e dirigere tante e così

sparse e discordi membra d'una rinascente so-

cietà? qual voce poteva peuetrare fino all'orec-

chie delle guerriere tribù dell'Epiro, della Tes-
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saglia, della Macedonia, e di que* figli di Tubai-
caino che purgano nelle ardenti loro fornaci i

metalli del monte Pangeo? (1) Ove trovavansi

nuovi Orfei capaci d' addolcire gli aspri costu-

mi, di calmare passioni esacerbate da più secoli

d'oltraggile di far scendere i lioni del monte
Olimpo (2) nelle valli, per formarne un popolo

omogeneo, il quale concorresse all'emancipa-

zione senza scorgere il mezzo di operarla? 1/ ab-

biamo di già accennato; questi moderatori do-

vevano uscire dalla religione, suprema speranza
degli sventurati.

Dopo la conquista dei Turchi la chiesa greca

era rimasta depositaria di un'estesissima autori-

tà sui fedeli della sua comunione. A questa ma-
dre volgevansi i loro sospiri, e sempre ne otten-

nero inesauribili conforti . Il patriarca residente

a Costantinopoli, monarca spirituale, circondato

da un sinodo, corrispondeva per mezzo de' suoi

esarchi, cogli arcivescovi, metropolitani , vesco-

vi, hegoumeni, che formavano Panello della ge-

rarchia regolare col clero secolare. Questo ap-

poggiavasi in terza linea per mezzo de' suoi

logotheti, sacellari ed anagnosti ai capi de' vec-

chi posti ai governo della pubblica amministra-

zione; di modo che sotto la spada del despotismo

(1) Montagna della Tracia ai confini della Mace-
donia, celebre per le sue miniere d'oro e d'argento.

N. d. T.

(2) Alta montagna della Grecia a settentrione di

Giannina nella Tessaglia, che la deliziosa valle di

Tempo separa dal monte Ossa. N. d. T.

x
*
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esisteva un'aristocrazia cristiana, che governa-

vasi soltanto per mezzo delle ammonizioni e del-

le censure ecclesiastiche.

Quindi i Greci, siccome ne' primi secoli della

chiesa, trovavansi separati dagli adoratori di

Moloch, ai quali peraltro alcuni di loro si acco-

stavano onde assistere ai loro consigli. La Porta

Ottomana uscita co' suoi sultani dai fianchi del

Caucaso aveva dovuto affidare ai Greci la supre-

ma direzione della sua diplomazia, che alcune

privilegiate famiglie, riunite in un quartiere di

Costantinopoli, chiamato il Fanale, erano in pos-

sesso di avere: press' a poco in quello stesso mo-
do che i Cofti amministrano anche a dì nostri le

finanze de' moderni Faraoni. Quindi i Greci non
avevano, siccome gli Ebrei, perduto il trono e

Tal tare. Erano sempre un popolo, sebbene sog-

giogato e tributario. Un avveduto vincitore

avrebbe conosciuto di non lo poter lungamente
reggere pel suo diritto di conquista, senza espor-

si al pericolo , che uomini iniziati ne' suoi affari

non si dichiarassero a favore di un impero che

professava la loro religione e loro stendeva le

braccia. Yero è che il Fanale nulla poteva senza

la chiesa; la quale essenzialmente sommessa al-

tro non insegnava a' suoi fedeli che a morire per

la croce : dimodoché per far loro scordare i do-

veri politici non richiedevasi meno d'un clamo-
roso sacrilegio contro la casa del Signore. Quin-
di l'edificio sociale sembrava lungamente dure-
vole. Qual mano doveva mai scuoterlo? quella di

un uomo famoso per i suoi eccessi d'ogni ma-
niera, maraviglioso per la sua perseveranza nel
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male, il quale noti fece veruna buona azione che

non fosse diretta al e pimento oV suoi delitti.

Oder d dum mettimi t.

Ali Tebelen (1) che comparisce sul teatro del-

la Grecia pretende uscire da ua J

antica famiglia

dell' Asia minore, il di cui capo chiamato Issa o

Gesù (2), passò nell'Epiro colle orde diBajazet-

te Ilderim : ma non produce verun titolo coni*

provante tale origine. Dietro le indagini ch'io

praticai per iscoprire il suo lignaggio , inclino a

crederlo piuttosto indigeno che non asiatico, e

discendente dai seypetari cristiani che abbrac-

ciarono l'islamismo dopo che i Turchi ebbero
conquistata 1' Albania . Questo fatto sembra av-

verato, e la sua genealogia che rimonta agli ul-

timi anni del sedicesimo secolo, sarebbe per

ogni rispetto di una importanza, senza la cele-

brità procacciatagli dalla sua ambizione.

Mouetar, suo avo, dicesi che sia perito nella

spedizione dei Turchi contro Corfu , salvata dal

furore degl'infedeli dal valoroso maresciallo di

Schullembourg. MoucLar lasciò morendo tre fi-

gli, l'ultimo de' quali fu Veli padre del satrapo

(1) Questo pezzo di storia essendosi pubblicato
quando ancora viveva Ali pascià, clic n'ebbe noti-
zia, lo conservo come fu allora stampato , lasciando
la narrazione al tempo presente siccome la scrissi.

(2) Issa Resoul, il profeta Gesù; gli è questo il ti-

tolo dato da Mao in e Ito a Gesù Cristo, di cui c^ii

non riconosce la divinità. Parecchi Turchi wortftTlO

questo nome, come quello de' patriarchi , A hra i.s-
,

da loro detto lbrahiin; Salomone* Sulciman; Un vi \,

Daoud
; Giuseppe , Jousouf, ec.
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di Giannina, uno de' principali soggetti di que-

sta storia (i).

L'Epiro, in quest'epoca, che può riferirsi ai

1717 non era soggetto all'autorità di un assoluto

visir. Per tener a freno gli Scypetari diventati

maomettani, aveva la Porta creati gli armatoli*

ossia uomini d' armi cristiani destinati a mante-
nere la polizia del paese, i ^uali erano sotto

l'immediato comando de suoi pascià di stirpe

osmanlica. Ciascun cantone e frequentemente
ogni città formava una specie di repubblica au-

tonoma divisa in pharès, o parti; ed i grandi feu-

datari servivano in queste associazioni di con-

trappeso all' autorità de* pascià mandati dalla

Porta Ottomana. 1/ Osmanli, qualunque si fosse

il suo pubblico carattere, era agli Epiroti sospet-

to , e quando lo richiedeva il bisogno, tutti si

riunivano per impedire le usurpazioni, e special-

mente l'inamovibilità di questi annuali procon-

soli (2), che facevano deporre a voglia loro. Ma
non appena si videro liberati dal timore che lo-

ro inspiravano i pascià, che i volubili Scypetari

(1) Credesi che Mouctar Tebelen ^ abbandonato
sul morite san Salvadorc , dove aveva il comando
delle guardie degli stendardi , fosse preso ed appic-

cato per ordine del maresciallo di Schullembourg ,

tedesco alquanto duro, che in simile circostanza non
avrebbe fatto grazia al muftì , tanto si aveva in al-

lora poco rispetto per i Turchi.

(2) 1 visir, i pascià, i cadì ec. , non ricevevano la

loro commissione che per un anno lunare^ ed il loro
firmano rinnoyayasi ad ogni bayram.
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volsero le armi contro se stessi, tribù contro

tribù, armatoli contro armatoli; dimodoché più

non eravi quiete. Questo stalo di anarchia, in.

cui la guerra era poco micidiale a dispetto dei

danni che cagionava, aveva l' avvantaggio di

conservare tra i bellicosi Epiroti lo spirito belli-

coso, e tenerli svegliati intorno alle loro libertà,

di cui erano oltre ogni credere gelosi. I Cristia-

ni, schiavi in ogni altro luogo dell' impero, fram-

mischiandosi agli armatoli ed ai soldati de' si-

gnori, tenevansi esenti del servile tributo del

Caratch , non conoscevano il sultano che di no-

me, ed erano in altissima stima presso i Turchi,

che talvolta facevano tremare. Frutto del loro

coraggio, avevano conservato il patrimonio dei

loro antenati, ottenuti inoltre alcuni cantoni li-

beri, la facoltà di nominare i propri capitani, e

varie esenzioni assicurate da speciali convenzio-

ni dei Sultani. Tale era lo stato politico dell' E-
piro, antico paese di libertà, di anarchia e di va-

lore, dove i Romani, suoi primi devastatori vi

furono come sonovi oggi i Turchi , cioè senza
giammai ottenerne l'intero dominio. Era riser-

vato ad uno de' suoi figli l' infame ministero di

incatenare la patria dei bellicosi discendenti di

Pirro e del grande Alessandro, senza presentire,

tanto lo accecava la sua pazzia, die il potere

s'ammorza per l'abuso delle proprie forze.

Veli bey confuso tra la folla de' livellar] della

corona, ed i suoi fratelli nati nella piccola città

di Tebelen, possedevano nell'epoca di cui si

tratta un annua entrata di seimila piastre, corri-
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spondenti in allora a ventimila franchi (1) . Di

que' tempi era questa pei privati una ragguarde-

vole rendita ; essendo le derrate a basso prezzo:

ma non bastante per i bey che avevano soldati

ai loro servigi , cavalli da mantenere, e molti

servitori; onde la famiglia non tardò ad essere

dall' interesse divisa. E perchè le domestiche

contese, in una provincia governata col diritto

della privata spada, flagello di tutti il più terri-

bile, terminavasi sempre colla violenza; si cor-

se all' armi, ed air ultimo i due maggiori fratelli

Salick e Maometto riunirono le loro forze per

scacciar Teli, nato da una schiava, che fu co-

stretto a lasciar la patria ed esporsi alle vicende

de' cavalieri erranti albanesi, comunemente ri-

guardati come assassìni di strada.

Veli bey non fu lungamente vagabondo: per-

ciocché essendosi in pochissimi anni arricchito,

ricomparve improvvisamente innanzi a Tcbelen
con una compagnia di agguerriti partigiani.

Passare il fiume Yoioussa, penetrare entro un
aperta borgata , e costringere i fratelli a chiu-

dersi nella casa paterna, non fu che P affare di

un istante. Invano i suoi nemici afforzatisi con
una barricata, vollero resistere, che Ar

eli atter-

rate le porte, gPinseguì fino alla casa in cui eran

(i) Quando Michele Fourmont viaggiava in Tur-
chia , circa il 1728 ^ epoca press' a poco corrispon-

dente a quella di cui si trattarla piastra turca equi-

valeva a 3 lire e 12 soldi. Adesso è caduta a i3 sol-

di , ed e probabile che la moneta del sultano non
avrà tra poco maggior valore di quella del re d' Y-

vetol.
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chiusi: e postovi il fuoco fece irremissibilmente

perire tra le fiamme i suoi fratelli che non V a-

vrebbero più dolcemente trattato se in poter lo»

ro fosse caduto

.

Per quest'impresa fattosi padrone di tutti i

beni della sua famiglia, ed arricchitosi colle pre-

de acquistate nelle sue caravane, Veli bey di-

Tentò il primo Agà della città di Tebelen , dove

risolse di trattenersi, rinunciando al pericoloso

mestiero Ji cavaliere errante. Aveva di già avu-

to un figlio da una schiava , che non tardò a

farlo padre di un altro maschio e di una fem-

mina. Malgrado la servile condizione della ma-
dre, sebbene capace di succedere (1) , risolse di

apparentarsi con legale matrimonio ad alcuna

delle principali famiglie del paese. Quindi chiese

ed ottenne la mano di Khamaco, figlia del bey
di Conitza: per il quale parentado si avvicinò

alle più illustri famiglie della Toscana , e spe-

cialmente a Courd pascià, visire di Berat , che

dicevasi discendere dalla nobile stirpe di Scan-

derbeg. In pochi anni Veli bey ebbe dalla no-

vella sua sposa AH e Chainilza, che vedremo
avere tanta parte ne* tragici avvenimenti dell*

Epiro. Dopo tale epoca Veli Tebelen, non sapen-

do rinunciare interamente alle antiche sue abi-

tudini, ricreavasi di quando in quando rubando
montoni e capre; ond' ebbe certe contese co'suoi

vicini, che gli fruttarono la perdita di una parte

(i) Tanto i figli avuti da una sposa clic da una
schiava, sono, tu forza «lei codice civile dei Turchi,
egualmente legittimi e capaci di succedere.
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de 9

suoi beni. Colpito da una malattia attribuita

ad immoderato uso del vino, morì di quaranta-

cinque anni, lasciando cinque figliuoli, tra i

quali Ali e sua sorella Chainitza in fanciullesca

età .

Questi particolari eh 9

io seppi dallo stesso vi-

sir Ali, come pure le più importanti circostanze

delia sua vita , mi furono ratificate da un uomo
ebe 1' aveva seguito fino dalla sua prima infan-

zia ( 1). « L'inquieto suo spirito, dicevami que-
<c sto vecchio, si diede a conoscere quando usci

ce dall' Harem; perciò che osservavasi in esso

« un'arroganza ed un' attività non comuni ai

ce giovani turchi, naturalmente altieri e d'un
ce grave contegno. INon appena potè involarsi

ce dalla casa paterna, che si fece a scorrere le

ce più aspre montagne tra le nevi e le foreste.

c< Invano cercava il padre di richiamare la sua
ce attenzione ad altri oggetti. Ron meno ostinato

ce che indocile, scampava dalle mani del suo

ce precettore, cui non lasciava d
9 usare villania

« qualunque volta Jusingavasi di poterlo fare

ce impunemente. E non fu che nel!
9 adolescen-

cc za e quando aveva di già perdutoli padre,
ce che imparò a leggere, e parve addomesticarsi.

ce Allora volse ogni sua affezione alla madre; si

ce assoggettò alle sue facili volontà; ed i suoi

(1) Girolamo della Lancia 9 per uno sgraziato af-

fare costretto ad uscire dal proprio paese ^ ricoverò
presso Ali bey. TSel 1806 conobbi questo vecchio
quasi centenario,, che esercitava la medicina a Gian-
niuà ^ doye morì

.
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re consigli furono la sola norma delle sue azio-

r ni. Costei, più che tutt' altro motivo , lo per-

cc suase ad odiare i suoi fratelli consanguinei,

ce fomentando nel suo cuore le gelose passioni

ce che la divoravano . ce

I fanciulli che nascono dalle poligamie simul-

tanee , non mostrano giammai quella fraternità

che osservasi nelle famiglie uscite dello stesso

sangue. Sono essi a parte fino dalla prima gio-

ventù delle dissensioni dell'Harem e delle con-

tese delle loro madri, naturalmente inclinate a

(detestare le rivali. Ed in tal guisa cominciano

fino dalla culla quegli odj , che il tempo fa poi

i sempre scoppiare tosto che muore il capo che li

comprimeva (1) . Tale era lo stato in cui trova-

tasi la famiglia di Veli bey, che prima di mo-
rire aveva perduta la sua favorita schiava, la

Iemale lasciava i figli del primo letto in arbitrio

Idi una giovane madrigna, di un carattere trop-

po diverso da quello che le si poteva supporre.

Finché visse Veli bey Khamaco non erasi da-

(i) Ben lungi che le poligamie rendessero il ma-
trimonio più comodo, ne rendevano anzi più pesan-

te il giogo. Tutti i figli di una donna avevano tante
'padrone, quante erano le femmine del padre. Ognu-
no sposava gì' interessi di sua madre , risguardando
:ome stranieri o nemici i figli delle altre donne. Di
jui il linguaggio frequentemente usato nella Scrit-
tura : ,, È' mio fratello ed il figlio di mia madre ,,

.

Scontranti esempi di tali divisioni nella casa di Da-
yidde e di assai peggiori in quella di Erode.

> y Costumi degr Israeliti dell'abate Flcury, Cap.
it\, yag. 63, ediz. in 12. „
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ta a conoscere per donna di straordinario inge-

gno , ma non appena ebbe chiusi gli occhi, che
immantinente rinunciando alle costumanze del

suo sesso, lasciato il fuso ed il velo, nuova Amaz-
zone prende le armi sotto colore di tutelare i

diritti de' suoi figliuoli: riunisce presso di se i

partigiani deli' estinto sposo, loro prodigando i

corruttori suoi favori, e giugne d'uno in altro

vicino a guadagnare alla sua causa tutti i più

dissoluti e pericolosi uomini della Toscaria. Le
vicine popolazioni di Gormovo e di Cardiki, spa-

ventate dalla straordinaria influenza di tal don-
na, e temendo per la loro indipendenza sorda-
mente da costei minacciata, apparecchiavansi a
prendere le armi contro la orgogliosa signora di

Tebelen, che li prevenne dichiarando loro la

guerra. Allora fu subito veduta alla testa delle

sue bande sprezzando i pericoli, combattendo ad
un tempo ed intrigando, finche , tradita dalla

fortuna, cadde in un'imboscata dei suoi nemi-
ci, che la trascinarono co' suoi figli Ali e Cbai-
nitza nelle prigioni di Cardiki : trionfo troppo
fatale ai vincitori, come vedremo in appresso.

I Cardikioti ne giudicarono allora assai di-

versamente . La famiglia di Yeli bey doveva es-

sere in tale circostanza affatto perduta; perciò

che Rhamaco era accusata d' avere avvelenato

il primogenito de' figli del suo sposo, nato dalla

schiava , il dì cui secondo figlio vegetava in uno
stato d' imbecillità di cui davasene colpa a Rha-
maco. Ma per una di quelle fatalità che spiegatisi

facilmente, l'infelice stato in cui era caduta,

vittima di generoso coraggio, una giovane vaio-
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rosa, ispirò pietà. Si rispettò la sua vita , si entrò

in trattati pel suo riscatto e de' suoi figli , ed un
Greco d' Argyro-Castron 9 G. Malicovo , sommi-
nistrò la taglia, fissata in ventidue mila ottocen-

to piastre (i).

Khamaco quand'ebbe ottenuta la libertà, più

non volle prender parte alle civili guerre dell'

Epiro. D'altro non si curando cbe di ristorare

la sua fortuna, senza riformare gli sregolamenti
della sua vita, educava il giovane Ali bey ne'

principi della sua detestabile politica, siccome
quello che doveva essere il suo vendicatore: mio
figlio, gli andava spesso replicando, chi non
difende il suo patrimonio merita che altri glie-

lo tolga . Non dimenticate che i vostri vicini

non possedono beni che perchè hanno la forza

di difenderli , e quando vi riesca di vincerti , i

loro beni saranno vostri. Con questi infami

consigli addestrava suo figlio all' assassinio, re-

plicandogli sempre che il buon successo rende
legittima qualunque impresa . Per ultimo costei

fomentava i suoi più colpevoli desideri , lodan-

dogli la sentenza che Sparziano mette in bocca
dell'incestuosa Giulia, parlando a suo gene-

ro : cune ta licent principi (2) .

(i)Circa settantacinqtie mila franchi. Questo mer-
cante , cui Khamaco e la sua famiglia andarono de-

bitori della loro libertà, fu avvelenato nel 1807 ad
Eteri thero-Chori

,
presso di Salonicchio, per ordine

di Ali pascià.

(2) Acl. Spart. in yita Autonin. Caracall.
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Ali che compiacevasi di raccontare le par-

ticolarità della sua vita, facevasi più vivo al-

lorché parlava di questa sua prima educazio-

ne. <c Tutto io debbo a mia madre, dicevami
<c un giorno, poiché mio padre, morendo, non
« mi aveva lasciato che un covile (1) e pochi
<c campi. La mia immaginazione infiammata dai
ce consigli di colei che due volte mi aveva
<e dato la vita , (

giacché mi fece uomo e visir )

ce mi aprì il segreto del futuro mio destino.

ce D' allora in poi non altro vidi in Tebelen
ce che il nido natale da cui doveva uscire per

ce piombare sulla preda che di già divorava
ce col pensiero . Io non sognava che potenza ,

ce tesori, palagi» in una parola, ciò che il teuK
ce pò in parte realizzò, in parte mi promette-

te giacche 1' altezza cui sono giunto non è il

ce termine delle mie speranze ce.

Ora di quali speranze si andava tuttavia ali-

mentando Ali giunto al più sublime punto di

grandezza cui possa aspirare un suddito? Que-
sta osservazione m'invita a delineare lo stato in

cui trovavasi allorché prese le mosse per slan-

ciarsi nelT arringo dell' ambizione.
Di que' tempi era l'Epiro governato dai tre

pascià di Giannina, di Delvino, e di Parmizia.

La Chimera, Cardiki, Zoulati, Argiro-Castron e

Soulì risguardavansi come cantoni e città libe-

re sotto il loro patrocinio. Courd pascià, po-

(i) „ Covile
; ,, l'espressione del visir è ,. tyr-

j>a „ ossia „ buco „ indicando con tal voce la casa

paterna.
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ente e temuto visir, governava la mezzana e
a bassa Albania, essendogli subordinati tutti

gli Scypetari. Non eravi dunque veruna appa-

renza d'innovazione, e pareva anzi che il tem-
po avesse assodata la libertà anarchica dell'

Epiro • perciò che se un cantone veniva mi-
nacciato da qualche ambizioso vicino gli altri

lo soccorrevano e ristabilivano l'equilibrio. E
per tal modo eravi in seno alla barbarie una
specie di bilancia politica composta di leghe

i formate dal caso, regolate dall' abitudine e

dirette da una politica piuttosto figlia dell' i-

stinto che del sapere.

Questo stato di cose avrebbe dovuto frenare

qualunque uomo capace di calcolare le diffi-

coltà che si opporrebbero alle sue intraprese;

ma Ali era troppo lontano dal valutarne le

conseguenze, poiché i suoi progetti si andaro-
no dispiegando a mano a mano che s'ingran-

dì. Quindi conviene circoscrivere i disegni che
.gli si supposero entro V ordinario limite di

quelli degli altri individui che seppero risve-

gliare 1' universale maraviglia con strepitosi

fatti ; non senza considerare , che diventano

conquistatori , potenti e famosi piuttosto coi

mezzi che trovansi a loro disposizione , che
per la forza dell' ingegno . Aiutato da alcuni

vagabondi, Ali cominciò le sue conquiste come
gli antichi eroi della Grecia, rubacchiando ca-

pre e montoni; ed in età di quattordici anni

erasi in cotal sorta d' imprese renduto non
meno famoso del divin figlio di Giove e di

Maja. In simil guisa aggiungendo il prezzo
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delle sue rapine ai risparmi della madre si

vide bea tosto a portata di assoldare quanta

gente gli era necessaria per tentare un' intra-

presa contro la borgata cristiana di Cormovo,
oggetto dell' odio suo e della madre. Prese

adunque il comando delle compagnie di To-
xidi e di .Iapigi eh egli aveva raccolte sotto

le sue insegne; ma in questa prima campagna
non diede troppo luminose prove di coraggio;

perciò che avendo incontrata maggior resisten-

za che non credeva, non sostenne l'urto de*

nemici, e si salvò a Tebelen con una preci-

pitosa Tuga. Khamaco, vedendo tradite le sue

speranze, accolse il figlio con ogni maniera
d' oltraggi e di villanie; ed offrendogli la co-

nocchia che ripigliala avea dopo la sua pri-

gionia • ita-, gli disse, o vile> afilare colle don-
ne nel serraglio , che ben ti si convien meglio
questo mestiere che non quello delle armi.

Coloro che sparsero tante favole intorno
alle azioni di Ali , suppongono che di questi

tempi egli trovasse entro alle ruine di una
chiesa, un tesoro col quale ristante la sua fa-

zione (1). Vinto da vergogna, il giovane av-

(i) Un avventuriere eh' io vidi a Giannina fu

quello cli« divulgò questa novella come udita V ave-
va raccontare a Psallida professore nel collegio di

quella città. ,. Io mi teneva, così fa parlare Ali, io

,, mi teneva nascosto tra i ruderi di un antico mo-
?? insterò, seriamente pensando alla trista mia situa-

y, zioue. Un giorno frugava macchinalmente colla

,, punta del mio bastone entro la terra
, ( un soida-

>> to albanese arrossirebbe di portare un bastone )
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venturiere non sostenne lungamente i rimpro-

veri della madre, e recossi a Negroponte eoa
trenta palicari ( bravi scelti ) in qualità di

capo squadra , e si pose ai servigi del visire

dell'isola. Ma sembra che colà non ricuperas-

se l'onore perduto a Cormovo ; e venutagli a
noia T ignorata vita che menava in quell'iso-

la, entrò nella Tessaglia, dove, in sull'esem-

pio di suo pa/dre, si lece assassino di strada.

Di là salì la giogaia di Pindo e saccheggiò

alcuni villaggi del Zagori , dove contrasse do-

mestichezza con certo Noutza Makri-Mitchys

,

che gli fu poscia utilissimo; indi rientrò a Te-
belen più ricco, e perciò più riputato d'assai

che quando partì

Provveduto di nuovi mezzi , Ali si fece ad
afforzare la sua fazione; e perchè taglieggian-

do i villaggi e battendo le strade aveva otte-

quando tu ti' ad un tratto udj risonare qualche
cosa che resisteva. Continuai a cavare e trovai un

,, forziere pieno d'oro, die mi servì ad arruolare

>y duemila uomini , coi quali entrai trionfante a
Tebelen. ,,

Io chiedeva un giorno ad Ali pascià se quest* isto-

ria fosse vera. ,, No, rispose: il maestro di scuola
Psallida che l' inventò è un bugiardo, ptffe questa
novella viene raccontata a me stesso : che volete

ch'io ci faccia?. . . Ad ogni modo non è male che
questa favola acquisti credenza

,
perchè dà alla

mia fortuna una fisonomia miracolosa . Ohimè !

Ben fui sventurato di non esser nato assai prima,
che coli' aiuto di qualche pazzo avrei potuto esse-

re profeta ; ina Maometto ha chiusa la porta , an-

nunciandosi come il Paraclilo: tutto è detto. , %
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nuti diversi vantaggi , ricominciò le sue scor-
rerie, e le spinse tant/ olire, che Courd pascià
si trovò costretto a porvi riparo. Vivamente
inseguito dalle truppe di questo satrapo, tro-

vossi air ultimo così strettamente avviluppato,

che gli fu forza salvar la vita col rendersi
prigioniere, lasciandosi condurre a Berat ca-
pitale dell'Albania di mezzo-

Credevasi che Ali Tebelen , i di cui com-
pagni erano stati appiccati , non isfuggirebbe

al supplicio riservato agli assassini; ma quan-
do Courd pascià si vide a' piedi un giovine

parente, compassionò i suoi traviamenti e fre-

nò la collera. Aìì era propriamente in quel!'

età che rende l'uomo più interessante. Una
lunga capigliatura bionda, occhi azzurri scin-

tillanti di fuoco, e la sua naturale eloquenza
terminarono la conquista del vecchio visire

,

che lo tenne più anni nel suo palazzo , col-

mandolo di benefici e cercando di ricondurlo

in su la via della probità. All'ultimo, mosso
dalle preghiere di Rhamaco , che incessante-

mente chiededeva il suo caro Jigl'io, lo rese,

prevenendoli ambidue, che avrebbero inutil-

mente implorato perdono , quando ardissero

turbar di nuovo la pubblica tranquillità. Pro-
misero di non dipartirsi dai suoi consigli , e

finche visse Courd pascià non mancarono alla

promessa

.

Parve che questa indulgente correzione cal-

masse r effervescenza d'Ali e lo facesse rien-

trare in se stesso. Vendette i suoi servigi ai

signori del vicinato, e si fece degli amici , per
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ogni rispetto preferibili ai partigiani assolda-

ti, che avevano fin allora sostenuto il suo no-

me. Estese le sue relazioni, occupò un distinte*

grado tra gli eroi dei paese ; e trovandosi ia

età di menar moglie, ottenne la figlia di Ca-

pelan, (1) pascià di Delvino che soggiornava in

Argyro-Castron . Contava circa ventiquattro an-

ni quando fu ammesso all' onore di questo pa-

rentado che gli meritò la mano ed il cuore

di Emine il di cui nome sarà lungamente ve-

nerato e caro nell'Epiro.

Un così vantaggioso matrimonio avrebbe

dovuto ricondurre Ali Tebelen a que' mode-
rati consigli che sottentrano all' effervescenza

della gioventù : ma sposando una donna vir-

tuosa contraeva altresì domestichezza col di

lei padre, uomo turbolento e di ferocissimi

costumi . Era Capelan pascià uno di que' ri-

belli , in Turchia non rari, ch,e trovandosi a

molta distanza dalla capitale
, presumono di

poter impunemente spogliare e disonorare le

famiglie del loro pasciaiaggio . Chiamando il

genero a parte de* suoi interessi erasi lusin-

gato di guadagnare altri capi al suo partito ,

e di rendersi indipendente: chimerica speran-

za di quasi tutti i pascià . Ali Tebelen s' in-

fìnse d' entrare ne' suoi progetti , e previde

non lontani i nuovi avvenimenti, che potevano
toglierlo dall'oscurità. Uscendo dall' isola d'

Eubea, erasi posto in corrispondenza cogli ar-

matoli della Tessaglia, dell' Etolia , dclTAcar-

(i) Capelan la Tigre
'Tomo I, 2
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nania, tra i quali circolavano voci sconosciute

alla Grecia dopo 1* epoca in cui era stata can-

cellata dal novero delle potenze.

I Cristiani orientali conservarono sempre una
tradizione, per la quale credono che Y impero

Ottomano sarà distrutto da una nazione bion-

da, chiamata Kos, proveniente dal sette atrione >

e con loro unita dai vincoli della religione ;

profezia più d'ogni altra equivoca. Un prete

di questa chiesa , mandato non ha guarì da
Munich primo ministro del gabinetto di Pietro-

burgo, onde abboccarsi coi montanari della

Laconia, delia Selieide, e dell' Acroceraunia,

aveva, senza recare positive promesse , sparse

nuove speranze tra quelle popolazioni impa-
zienti di scuotere il giogo Ottomano, loro ri-

cordando V oracolo della nazione bionda de-

stinata a liberarli . Dopo quest' epoca P idea

d' una politica emancipazione andò fermentan-

do nella mente dei Greci } e Caterina II aven-

do, appena salita sul trono, spedito in Grecia

un avventuriere chiamato Gregorio Papadopu-
lo (l), nativo di Larissa, vi fece nascete una se-

rie di commozioni, che provocarono sopra i

cristiani maggiori calamità, che non i flagelli

della conquista e le loro conseguenze. L'emis-

sario era un ufficiale d'artiglieria della guar-

dia imperiale di Russia, amico degli Orloff e

che aveva avuto parte nella rivoluzione che

(i) Papadopulo , Papas-Oglou , significa figlio di

prete . titolo di cui si gloriano sommamente i ti-

gli de' sacerdoti.
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portò Caterina II sul trono; ed il maggiore

degli Orloff, che sempre sognava nuove coro-

ne per la sua reale padrona, aveva dato al suo

mandatario le convenienti istruzioni perchè

facesse opera conforme al favorito progetto

della distruzione dell'impero Ottomano.

Correva Fanno 1760 quando si andava ta-

citamente disponendo questo vasto disegno im-

maginato da Pietro I , trascurato senza mai
perderlo di vista sotto i seguenti regni, e che

sarà colorito dagli autocrati di Russia, che un
inevitabile destino spìnge a spezzare, tosto o

tardi, la scimitarra della stirpe Ottomana»
che vediamo languire tra le convulsioni dell'

impero d'Oriente. Le prime aperture di desi-

derio della libertà, erano, come si disse, par-

tite da Montenegro, i di cui valdikas ( vesco-

vi ) e gli abitanti eransi dichiarali da gran
tempo sudditi degli imperatori russi : principi

più assoluti dei Sultani, poiché non hanno né
Rorano, nò muftì, ne oulema per contrabbi-

lanciare la loro autorità. Fu in conseguenza
deciso che questo stato, chiuso tra scoscese

montagne, sarebbe il centro dell' insurrezio-

ne, allorché un equivoco personaggio, chiama-
to Stefano Piccolo , sopraggiunse per appro-
priarsi i piani meditati dagli Orloff e da Gre-
gorio Papadopulo.

Quest'avventuriere, che faceva sotto mano
dar voce di essere Pietro III, sposo di Cate-

rina, non intitolavasi peraltro ne' suoi editti

che Stefano piccolo coi piccoli, buono coi buo-

ni, cattivo coi cattivi, e non mostravasi ani-
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mato che dal desiderio di liberare i cristiani.

Altra ambizione non aveva che quella di sod-

disfare alla missione di cui Dio lo aveva in-

caricato, rialzando i suoi altari e rivendican-

do il suo nome dagV infedeli oltraggiato. Cosi

scese da Montenegro nel 1767, volgendo i pri-

mi suoi passi verso gli abitanti di Pastrovich,

colonia greca anticamente stabilita tra le boc-
che di Cataro ed il territorio del sangiacco di

Scodra.

Erano gli occhi dell' Europa tutti rivolti a
Caterina, perciocché essendo ovunque note le

macchinazioni della Russia, varie erano le opi-

nioni degli uomini sul contegno che terrebbe

rispetto al falso Pietro III ed ai cristiani orien-

tali, che dal gabinetto di Pietroburgo furono

sempre trattati quali vittime espiatorie de' suoi

ambiziosi disegni. L'imperatrice, cui in allora

stava più che tutt' altro a cuore lo smembra-
mento della Polonia, fece ciò che far sogliono

coloro che risguardano la religione come un
mezzo d'inganno in mano del principe, e la

giustizia come un ente chimerico: mentre spedi-

va armi , munizioni e danaro ai Greci , eccitava

il Sultano a schiacciare i suoi sudditi ribelli,

ed a consegnarle Stefano Piccolo.

Alla fama dell' apparizione di quest' uomo
misterioso , che aveva spiegato lo stendardo

russo nell'Albania, i vescovi di Saba e di Pech
proclamarono il regno della croce : ed i Chi-

mariotti, usciti dai monti Acroceraunii , ave-

vano cominciato a dilatarsi per la provincia

di Musascè. Il divano che fin allora era an-
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dato temporeggiando , conobbe il pericolo di

questo sedizioso movimento che andavasì ra-

pidamente dilatando : e tutti i mussulmani eb-

bero ordine di prendere le armi. Il cadalisco

di Romelia recossi a Filippopoli, ed il Romili
vali-cj stabilito a Monastir ordinava a tutti

i suoi grandi vassalli di marciare contro gli

insorgenti.

Intanto Capelan pascià, in cambio di unirsi

a Courd, visire di Berat, per attaccare i Su-
liotti e gli Àcroceraunii , seguendo i consigli

di suo genero Ali Tebelen , senza dichiararsi

apertamente per la causa degl- insorgenti, im-

pedì come meglio seppe le operazioni delle

truppe ottomane, che non pertanto respinsero

i Chimariotti entro le loro montagne. Furono
inoltre sconfitti i Montenegrini, e costretto il

falso Pietro III a ripararsi in fondo alle ca-

verne di Montenegro: ma i Turchi tentarono

invano di rompere i Sull'otti trincerati tra le

meteore (1) della Tesprozia.

E la mala riuscita contro una tribù che
da oltre cinque generazioni affrontava lutti

gli sforzi della Turchia , e la non compiuta
sconfitta de* Chimariotti si attribuirono alla

fellonia di Capelan pascià; mentre suo gene-
ro mostrando di servirlo con illimata devozio-

ne , segretamente svelava le sue criminose
pratiche alla Porta Ottomana, che cominciò a

risguardarlo come ribelle . La segreta corri

-

(i) Così cliiamansi le alte montagne di quella

provincia. N. d. T.
» * Ì
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spondenza d* Ali conteneva un formale atto

«V ©ccusa contro Capelan pascià; ma portando
la sua perfidia ancora più in là, volle essere

il primo a spingerlo nel precipizio che gli a-

veva aperto , consigliandolo ad ubbidire alla

citazione dei Romih Vffli-cy, innanzi al quale

era chiamato a render conto della sua con-

dotta. E perchè lo sciagurato suocero mal sa-

peva risolversi a porsi in arbitrio del Remili,

Ali aggiugneva allo proprie preghiere le amo-
rose insinuazioni e le lagrime ili Emine; seb-

bene sapendolo condannato in petto, tenesse

per fermo, che appena giunto a Monasiir sa-

rebbe decapitato . Cosi Capelan cadde vittima

delle innocenti lagrime di Mia figlia , e" della

perfìdia del genero, che sperava di acquistare

i suoi tesori od il suo pascialaggio. Ma il de-

latore non fu altrimenti ricompensato . Suc-

cesso a Capelan pascià Ali bey d' Argiro-Ca-

stron » uomo di sperimentata fedeltà, che non
acconsenti che Ali Tebelen ottenesse T ere-

dità del suocero , interamente devoluta alla

corona. In tal guisa Ali ebbe premio conde-

gno alla sua iniquità: e probabilmente sareb*»

foe stato inoltre punito qual nemico dell' or-

dine pubblico, se sua madre non gli sugge-

riva un espediente ebe lo lece in su la scena

più vantaggiosamente ricomparire.

AH ci' Argyro-Castron , successore di Cape-
lan , non aveva ancora scelta la sua sposa, e

Cainitza , figlia di Rbamaco e sorella d'Ali

Tebelen, era in età da marito. Con felici au-
spici si condusse ad effetto quest' uoione che
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ravvicinava due famiglie in sul pnnto di di-

ventar rivali , ma soltanto in apparenza dal

canlo-d
5

Ali Tebelen, il di cui cuore era trop-

po ulcerato dalla perdita dell' eredità e del

pascialaggio; onde ogni suo pensiero era sem-

pre volto a progetti di vendetta che a stento

poteva dissimulare, quando la morte di Courd
pascià chiamò la sua attenzione sopra Berat.

Lusingavasi egli che col mezzo di un se-

condo matrimonio, acconsentito dalle leggi

turche, potrebbe farsi genero di Courd pascià;

ma non tardò ad aver notizia che il pruden-

te visir aveva morendo accordata V unica sua

figlia ad Ibrahim bey d'Avlona, che in pari

tempo fu promosso al visirato della mezzana
Albania. Questo parentado e le onorificenze con

suo danno otlenute da un uomo per ogni ti-

tolo ragguardevole, accesero in petto ad Ali

un tale desiderio di vendetta , eh' ebbe risul-

ta menti più importanti assai che non sareb-

besi potuio immaginare.
Il fatalismo, legge fondamentale de' tiranni

e degli schiavi , fissa un limite tra i Turchi
sotlomessi alla volontà d' un padrone, ed i

Greci soggiogati, ma sempre reclamanti con-

tro 1' ingiustizia del più tòrte. Il cristianesi-

mo rivela agli ubimi che V eterna provviden-

za addirizza la breve durata del viver nostro

verso uno stato futuro con una saggezza su-

periore ai lumi della nostra ragione; ed è

per tale motivo che giammai non perdettero

la speranza di un miglior avvenire. IN è poli-

vano pensare diversamente, poiché ogni volta
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che i ministri dell'Altissimo annunciavano la

divina parola , rammentavan loro gli antichi

tempi, le passate generazioni e la libertà ri-

servata ai figliuoli di Gesù Cristo (1).

Per lo contrario presso i Maomettani tutto

è regolato nel tempo e per 1' eternità . Ogni
uomo porta scolpito in su la fronte il suggello

del suo destino ; ed in cambio di lasciar ope-

rare la provvidenza, ne disprezzano i segreti

per seguire il proprio destino, nel fermo con-

vincimento , che essendo immutabilmente fis-

sata la loro sorte, tutto possono impunemente
tentare. Ali persuaso da questi principi, ave-

va tentate diverse vie senza per anco trovar

quella del suo oroscopo.

Intanto passavano gli anni; e sebbene fos-

se veramente un famoso avventuriere , non
aveva nò titoli, uè impieghi ; e s' andava ag-

girando entro un circolo vizioso, quando con-

cepì T ardito disegno di farsi assoluto padro-

ne di Tebelen. « All' ultimo ( così egli si fe-

ce ce a dirmi ) conobbi la necessità di fis-

« sarmi solidamente nel luogo che mi vide

« nascere. Io non mancava di partigiani ap-

cc parecchiati a servirmi, nò di formidabili

ce avversari , che bisognava cogliere in fallo

ce per distruggerli in massa; e finalmente con-

ce cepii il piano dietro il quale avrei dovuto

ce cominciare la mia carriera, ce

ce Dopo essere stato alla caccia , era mio
ce costume di riposarmi, per fare la meridia-

(i) Dcuteron, 7, 12.
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x na> all'ombra di un bosco vicino alla Bent-

c cha ; onde per mezzo di un fidato feci

proporre a
5
miei nemici di appostarmi colà per

c uccidermi. Io stesso diedi il piano della

e congiura , e recatomi prima de' miei avver-

rò sari nel]/ assegnato luogo , feci attaccare

x sotto il frascato una capra legata ed inca-

pestrata, e coprire colla mia cappa. In ap-

re presso , travestito com' era e per oblique

c vie tornava al mio serraglio , mentre i ne-
mici credettero di assassinarmi con una
scarica fatta su\ì' animale, senza che aves-

sero tempo di conoscerne F esito, perciocché

una banda de* miei servi sopraggiugneva

immediatamente al rumore delle armi da
fuoco. I pretesi miei assassini rientrarono

in Tebelen, gridando , Ali Bey più non vive
9

ce ne siamo liberati. Queste voci essendo

penetrate fino in fondo all'Harem, udii su-

bito le grida di mia madre e delle mie
donne ebe si confondevano con quelle de'

miei nemici. Lasciai che la fama di quest'

avvenimento acquistasse credenza; persuaso

che si abbandonerebbero in balia del vino

e della gioia e dopo avere tratta dJ ingan-

no mia madre, coli' aiuto de miei partigia-

ni piombai addosso ai miei nemici. „
<c Io mi vedeva protetto dalla ragione, e

tutti furano sterminati avanti il nuovo gior-

no. I loro beni, le case, le ricchezze fu-

rono divise tra i miei seguaci; ed allora ho
potuto dire che Tebelen mi apparteneva. «

Infatti fu questo il primo passo d'Ali ver-
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so la fortuna: e la sua popolarità, la pa-
zienza neir ascoltare le rimostranze de' suoi

soldati , avendo per massima che il più im-
pm tante ministero d'un principe è quello di
rendere giustizia

,
gli guadagnarono assai più

partigiani che il danaro. Egli probabilmente

ignorava che questa era pure la massima di

Filippo suo predecessore neir arte d' inganna-
re ; e perchè non poteva ancora inoltrarsi in

su la via che vedovasi aperta al principato,

se non sotto i' egida dello scal tritìiento e del
delitto, non tardò a dare altre prove di que-
sto odioso genere di accortezza, che tra i

barbari supplisce al merito.

Ho di già accennato che covava un segreto

odio contro suo cognato AH, pascià d'Aruyro-
CaStron* Invano questo ragguardevole perso-

naggio, che Ca'nitza aveva dì ^ià fatto padre
di due iìgli, non aveva omesso di guadagnarsi

Ali Tebeien coi benefìci, e di consolarlo della

sua oscurità. Ben si era avveduto di non es-

sere «la lui amato, e n' era olire modo af-

flitto, ma troppo era egli lontano dal sospet-

tare ciò che quest"
1 uomo snaturato meditava

contro di lui. Egli ignorava , ( e còme pote-

va *nai immaginarsi un così atroce delitto )

che Ali Tebelen aveva più vòlie istigata sua

soi ella a dargli il veleno, perciò che costei

divisa tra V amore dello sposo e V amicizia

de! fra! elio, aveva attentamente custodito que-

st' orribile segreto

.

Mosso dai rifiuti di Ghainitza , il perfido

simulò pentimento, e con tale accorgimento
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acciecò in guisa la sorella, che pure doveva

conoscerlo , che lo suppose pentito . Egli più

non parlava del cognato che come di perso-

na a se carissima; la quale moderazione era

una fallace calma > che nascondeva la più

orribile trama. Aveva Ali trovato un compli-

ce nella persona di certo Solimano, fratello

del pascià, al quale in premio del fratricidio,

oggetto de' suoi desideri, prometteva Chainitza

in matrimonio e !' intera eredità della casa

cui essa apparteneva; altro non riservandosi

che le sue pretensioni alia carica di sangiacco.

La proposizione fu accettata : indi assicu-

rato il segréto con orribili giuramenti si pensò

ai mezzi di condurre a line un delitto degno

della colpevole famiglia degli Atridi. Era un
fratello che si apparecchiava a lordare le mani
nel sangue d' un fratello, ed un altro fratello

che avrebbe premiato un così enorme deli ito

coli'' incestuoso imeneo di sua sorella colf as-

sassinio del suo sposo. E perchè i cospiratori

gelosamente custodivano il segreto, e perchè

legati coi sacri vincoli del sangue , erano dall'

infelice pascià d' Argyro-Castron familiarmen-
te ricevuti in seno alla sua famiglia.

Quasi non passava alcun giorno che non si

presentissero al palazzo, allorché in privato

abboccamento , approfittando Solimano di un
istante favorevole a' suoi disegni , assassinò il

fratello con un colpo di pistola. Allo scoppia

dell'arnia micidiale apresi 1' harem i e CUaS-
fcitza vede il suo Sposo 6teso a terra tra So-

limano ed Ali Tebclcn. Vuol chiamale e iv q
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impedita dalla minaccia di morte. Intanto suo
fratello, facendo segno all' assassino di coprir-

la colla sua pelliccia, (i) la dichiara sua
sposa: ed iu tal guisa quest' orribile imeneo
si conchiuse, e come si disse, fu consumato
in seno al delitto, accanto al cadavere ancora
palpitante di Ali, pascià di Argyro-Castron,
che si diede poi voce essere morto di un apo-
plessia fulminante.

Malgrado questa precauzione, che forma par-

te dell'ordinario bullonino necrologico dei de-

spoti deir Oriente, non si tardò ad avere con-

tezza della verità; e quando si vide il dolore

di Chainitza acquietarsi tra le braccia del

nuovo sposo; e quando poco dopo quest' av-

•veniménto si seppe essere morto un figlio

delle sue prime nozze , si cominciò a dire

eh' essa aveva pure acconsentito all'assassinio

elei primo consorte. Non le rimase da quest/

unione che una figlia ( sesso in Turchia senza

conseguenza ), che in progresso di tempo fu

maritata ad un bey di Cleisoura, che si ve-

drà figurare tragicamente ne' funebri annali

di questa storia.

Ali, sbarazzatosi di suo cognato, non fu

chiamato ad occuparne la carica, tenero og-

getto de' suoi desideri. Selim bey Coka appar-

tenente ad una delle più illustri famiglie della

{i) La pelliccia regalata da un Turco ad una fan-

ciulla o ad una vedova è il pegno del suo imeneo e

il segno che la prende per sua sposa.
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Xapouria, ottenne della sublime Porta (1) rin-

vestitura del sangiaccato a due code di Dei-

vino, la di cui residenza fu ristabilita in que-

sta città, capitale legale dell' antica Caonia.

Sebbene non ottenesse il suo principale inten-

to, il nome d'Ali bey Tebelen rendevasi di

giorno in giorno più famoso. L'attentato poc'an-

zi commesso, non che coprirlo d' infamia ,

gli acquistò una specie di popolarità in un
paese in cui trionfava V ochlocrazia

; (2) e

dove i clamorosi diletti risguardavasi come
prove d'ingegno. Ma seppe inoltre guadagnar-

si in tal modo la confidenza del nuovo pa-

scià, clie fu ricevuto e trattato nel suo ser-

raglio, come se fosse stato suo figlio, ciò che

gli offrì l'opportunità di tramare nuovi delitti.

A que' tempi il sangiaccato di Delvino con-

finava col territorio di Venezia in terra fer-

ma, per me^zo del distretto di Butrintò, (3)

(1) ,, Porta ,, : la porla della città era il luogo in

cui tratta varisi tutti gli affari nell'età de' patriar-

chi. Presso i Greci e presso i Romani discutevansì
nel mercato, chiamato ,, agora e forum y> . Presso i

nostri antenati i vassalli di ogni signore aduna vari-

si nella corte del sno castello e di là derivarono le

,, corti ,, dei principi. E perchè in Oriente i sovra-

ni ed i signori vivono rinchiusi, gli affari trattansi

alia porta dei loro serraglio; e questa costumanza
di tener la Corte alla porta del palazzo esisteva fino

a' tempi degli antichi re di Persia, come rilevasi da

Imi luoghi del Libro di Ester >% Fieury , Cost. degli

Israel, cap. a5.

(-ì) Ochlocrazia
;
governo dei popolare io.

(3) Il territorio dì Butrintò fu ceduto alia Porta

Tomo /. 3
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il di cui possedimento era stato lungamente
cagione di gravi dissapori tra i Turchi ed i

Cristiani stabiliti su quella costa . Selim pa-

scià, miglior vicino che non erano stati i suoi

predecessori, cercò d }

intrattenere amichevole
corrispondenza col provveditore di Corfù, la

quale condotta , non che meritargli 1* approva-

zione, lo rese sospetto al governo di Costan-

tinopoli, di sua natura diffidente.

L'Epiro non erasi aucora ristabilito dalla

scossa cagionatagli dall' insurrezione de' Gre-

ci , allorché Selim pascià prese le redini del

governo della Caonia. Più di centomila cri-

stiani d'ogni età e d'ogni sesso, per sottrarre

il loro capo alia spada dei maomettani , eran-

si rifugiati nelle isole Jonie e nel regno di

ISapoli, dove una religiosa caritatevole politi-

ca, affatto diversa da quella del nostro seco-

lo, offrì loro soccorsi d'ogni maniera e ge-

neroso asilo. La Cristianità accolse a braccia

aperte coloro che la \e^e di Maometto ave-

va proscritti (i)- ed il generoso Selim pascià

seguendo il precetto del Rorano , (2) si frap-

Ottomana col trattato del 1800 ,,
riconosciuto dalla

Russia e dall' Inghilterra.

(1) ,, Non è permesso a verun suddito tributario

di abbandonare il paese monsulmano: in caso-d'espa-

triazione , questo delitto è punito colla proscrizione

e colla sua morte civile }) ^

Cod. milit* e. VI p. 45 per Mouradjea^ d' Ohssoii.

(2) y> Fra i Cristiani troverete uomini umani ed

affezionati ai credenti ,
perchè essi hanno religiosi e

preti consacrati all' umanità 3)

Koran , caj>. V , la Tavola , verse t. 70.
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pose tra le vittime ed i carnefici, onde sal-

vare le tribù cristiane della parte orientale

dell' Acroceraunia, chiuse entro al sangiacca-

to: i giorni della sua amministrazione non si

numeravano che per quelli di beneficenza e

di pace, ed egli naturalmente buono non s'ac-

corgeva che contravveniva allo spirito del ga-

binetto Ottomano, il quale risguarda i popo-
li del suo impero tanto più facili a governa-

re quanto più sono poveri ed umiliati . Final-

mente , la guerra che scoppiò nel 17S8 tra la

Russia e la Porta accrebbe sospetti ch'eransi

di giri concepiti contro la fedeltà di quest^uo-

mo benefico, e ne rese la situazione diffici-

lissima .

Era egli posto, senz' avvedersene, in tale peri-

colosa situazione, e per maggior sventura ave-
va a

3
suoi fianchi in Ali Tebeleu un traditore

che cercava la sua mina; la qual cosa, mal-
grado la dislealtà del ministero turco, era di

non facile riuscita : se non che il genio ma-
lefico cui non mancano compensi , venne fa-

cilmente a capo di aiiesV impresa . Aveva Se-

ìim pascià venduto ai Veneziani una foresta ,

posta presso al lago di Pelode; onde V accu-
satore, approfittando di questa circostanza , lo

denunciò al divano come colpevole d' aver
alienato una porzione del territorio di Sua
Altezza, sebbene non si trattasse che del ta-

glio d'un bosco; soggiugnendo, che quando
non si tenesse di mira, tra poco darebbe in

mano degl'infedeli l'intera provincia di Dei-

vino. Chiudeva questo rapporto pieno d'insus-
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sostenti fatti, protestando che a mal in cuore

erasi ridotto a far conoscere queste trame di

Selim pascià, suo benefattore, e che il solo

interesse del Sultano aveva potuto consigliar-

lo ad una rivelazione non menò interessante

la religione che lo stato, oggetti dell' invidia

de' Cristiani.

Allorché in Turchia un uomo accusato, spe-

cialmente di connivenza cos'infedeli, è di-

chiarato sospetto e colpito d' anatema, basta

la denuncia per perderlo , ogni qual volta

non sia abbastanza potente per farsi temere.

Sospettavasi che i "Veneziani fossero d accor-

do coi Russi; perciò che nelle isole Jonie erasi

maturala queir insurrezione , di cui il Pelopon-
neso per opera di Papaclopulo era stato il fo-

colare . Non abbisognavano nel 1766 così ga-

gliardi documenti per dar peso alle accuse
scritte in luogo tanto vicino a quello in cui

apparecchiavasi una nuova insurrezione. Senza
procedere a legale inquisizione, il ministero

spedì segretamente ad Ali Tebelen un firma-

no di morte per liberarsi da Selim pascià , af-

fidando in tal modo all' accusatore V esecuzio-

ne della sentenza; lo che non accade che sot-

to un governo tirannico, dove la stessa per-

soua diventa spesse volte accusatore, giudice

e carnefice!

Ali che si era ritirato a Tebelén per ordire

questa trama, non tardò a tornare a Delviuo,

dove da Selim pascià fu ricevuto con ogni di-

mostrazione di tenera amicizia , ed alloggiato,

come sempre aveva praticato, nel suo palai-
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eo. All'ombra di quel tetto ospitale ed ajutato

da alcuni sicarj , il perfido tutto dispose per

eseguire un delitlo che doveva finalmente to-

glierlo all'oscurità. Era di estate ed Ali Te-
bel en che andava ogni mattina a fare la sua

corte al pascià, pretestando un'indisposizione,

lo fece un giorno pregare di recarsi al suo ap-

partamento. Quando seppe ch'era stato accet-

tato l'invito, nascose alcuni sicarj entro una
credenza senza trafori (i), prevenendoli, che

al concertato segno, ch'era quello di lasciar

cadere la sua tazza da caffè sull' intavolato ,

in allora non coperto dal tappeto , uscirebbe-

ro all' istante dal loro ritiro ed ucciderebbero
Selim a colpi di pugnale. Il vecchio non era

appena entrato nella camera d' Ali che fu as-

sassinalo, e cadde pronunciando queste me-
morande parole : Sei tu o Jigliuol mio che.

mi togli la vita ? Signore non confondermi
coi perversi (2)

.'

Al tumulto che accompagnò 1' assassinio es-

sendo accorse le guardie di Selim, trovarono

Ali in piedi circondato da' suoi sicarj, che te-

neva tra le mani spiegato un firmano, gridan-

do con minacciosa voce: ho ucciso il tradi-

tore Selim per ordine del nostro glorioso

Sultano: ecco il suo imperiale comando. A
tali parole , alla vista del fatale diploma »

(1) Questa specie di credenza serve a chiudere i

materassi con cui forinansì ogni sera i letti in mezzo
al palchetto , O sopra i sofà .

(\ì) ivorau , capit. XXIII. I fedeli, verse! . o/>.



^% LIBRO PRIMO

lutti sì chinano ed agghiacciano di spavento

vedendo tagliare la testa di Selim, bagnata nel

suo sangue, che Ali impugnò come un trofeo.

In pari tempo ordina che il cadì, i bey ed i

capi dei seniori greci debbano adunarsi in pa-

lazzo , onde stendere legale processo dell'ese-

cuzione della sentenza. Si raccolsero treman-

do. Un Codja intuona il Fatahat ed il de-

litto d
J uno scellerato si dichiara legale inno-*

me del Dio clemente e misericordioso sovra'

no del mondo (i). Si pongono i suggelli sui

mobili della vittima e 1' uccisore abbandona
il serraglio, con lui conducendo, come ostag-

gio, Mustafà, figlio di Selim, che vedremo dopo

lunghe vicende perire per quella stessa mano

fi) Fatahat ; è questo il primo capitolo del Koran
promulgato alla Mecca . Comincia colle seguenti pa-

role ; ,, Besm ellah clrahman clrahin ,, ; ed è pei

Turchi ciò che il segno della Croce è pei Cristiani ,

e concepito in tali termini :

In nome di Dio , clemente e misericordioso. Lode
a Dio sovrano ilei mondi. La misericordia è propria

di lui . Egli è il re del giorno del Giudizio . Noi ti

adoriamo , o Signore , ed imploriamo la tua assisten-

za <. Indirizza i nostri passi nel sentiero della salute,

nel sentiero di quelli che tu hai colmati de' tuoi be-

nefìcj , di quelli che non meritarono la tua collera ,

e si sono preservati dall' errore ,, .

Gioah teologo maomettano e celebre casista , dice

che quando queste parole furono mandate dal ciclo

al Profeta le nubi fuggirono dalla parte dell'Oriente,
i venti tacquero , si commosse il mare , gli animali
drizzarono le orecchie per udire , ed i demonj furo-
no precipitati dalle sfere celesti nell'abisso .
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the uccise suo padre , come pure perì Demir
Dost cui fu affidata l'amministrazione del pa-
scialaggio in forza cP una decisione della giu-

stizia del cadì

.

Ogni uomo deve il suo braccio all' esecuzio-

ne degli ordini del suo sovrano, dice il Co-

dice dei Turchi , e quello che può inflìggere,

qualunque castigo , ha il diritto di costringe-

re ogni persona a far ciò che egli vuole: ec-

co la più. alta sovranità . Dietro questo prin-

cipio verun suddito può pretendere il salario

de' suoi servigj : per altro volendo la Porta

ricompensare lo zelo di Ali Tebelen, gli ac-

cordò il sangiaccato della Tessaglia, col tito-

lo di dervendgi pascià , ossia preposto alle

strade. Questi poteri riuniti in una sola ma-
no somministrarono i me?.zi ad Ali pascià ,

che così d'ora in poi lo chiameremo, di as-

soldare un corpo di quattro mila animosi Al-

banesi . Era questa una delle condizioni im-
postegli dal ministero Ottomano, ad oggelto

che purgasse la vallata del Penco da una mol-

titudine di capi cristiani che vi comandavano
con maggior autorità che non gli ufficiali del

Gran Signore.

Tarde precauzioni, inutili cure! TI teocra-

tico governo de'Maomettani aveva perduto quel-

P allettamento che spinge un popolo all' apice

dell'umano coraggio; eia sola molla che or-

mai agiva era L'interesse. Al califfato rovescia-

to dai Turchi era succeduto un governo le di

cui forze reagiscono contro se stesse . Le par-

ziali sedizioni della Grecia erano una prova
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della cattiva amministrazione . Nulla poteva

riuscire più utile della clemenza del principe,

simile a quelle rugiade che cadono sulle cam-
pagne in mezzo alle burrasche , ma la tiran-

nia vuole, ordina e non ragiona-
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Alesssio e Teodoro OrlofF-Loro corrispondenza coi

Greci- Arrivo della flotta russa in Morea- Sbar-
co eseguito ad Octilos-Insurrezione del 1770- Dis-
sensione tra i Greci ed i Russi - che abbandonano
gì' insorgenti-Desolazione del Peloponneso-Strage
dei Scypetari -loro ribellione- Sono sterminati
da Hassan pascià- Arrivo d* Ali pascià in Tessa-
glia narrato da lui medesimo- Mezzo di farsi cre-

dito- S* attacca Paleopulo - Capi degli Armatoli -

Numero delle loro capitanerie - Morte di Khama-
co-Suo testamento- Ali nominato al sangiaccato
di Giannina- Sua artificiosa condotta - Attacca e

distrugge Cormovo -Prima campagna d'Ismaele
Pacho bey - Agitazioni d' Ibrahim ,

pascià di Be-
rat- Marita una delle sue figlie con Mouctar , fi-

glio d' Ali - Avvelenamento di Sefer bey , fratello

del visir Ibrahim .

IVLentre che ciò accadeva , Alessio e Teo-

doro Orioff, che trovavansi a Venezia , ad al-

tro non pensavano che ai mezzi di eccitare

una sollevazione in Grecia che tornasse utile

alla Russia, la quale non desiderava che una
diversione che gli facilitasse il conseguimento
de* particolari suoi fini. Dispiegare una formi-

dabile armata sul Danubio, far ribellare i Gre-

ci, minacciare Costantinopoli dalla banda del

mare, onde ottenere la cessione della Crimea}

3 *
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sotto qual siasi pretesto; tale era II segreto di

Caterina IT. Ignorasi se gli Orloff fossero al

fatto di questa risoluzione. Assistiti dal ban-

chiere Maruzzi, nato in Giannina, (i) spedi-

vano frequentemente a Souli nell'Acrocerau-

nia ed in Morea munizioni da guerra, armi e

danaro, che per mezzo di segreti agenti pas-

savano d'una in altra mano agli armatoli del

Pindo e del Parnasso.

Accadde intanto che un avventuriere, chia-

mato Tamara, entusiasta dei Greci, o piutto-

sto bramoso di far fortuna coli' intrigo, erasi

abboccato con tutte le tribù guerriere dell'El-

iade e del Peloponneso, facendo loro credere

che T augusta Caterina voleva finalmente ren-

derli liberi. IVelle sue politiche scorrerie crasi

scontrato col tessalo Gregorio Papadopulo, di-

plomatico ambulante, che dalle anticamere dei

ministri di Pietroburgo erasi strascinato fino

ai focolari di tutti i conventi sparsi nella Ro-
melia . Questi due emissarj che non avevano

che perdere e tutto a guadagnare in una ri-

voluzione, convennero di pensare, dire e mo-
strare con alcune memorie, essere necessaria

T insurrezione della Grecia , senza prendersi

verun pensiere delle sventure che traevano sui

suoi abitanti.

fi) E non di Larissa , come dice Rulhières . Esi-
ste tuttavia in Venezia un Maruzzi parente del so-

cio degli OrlofF, che a cagione delle sue ricchezze fu
creato conte , e la di cui unica figlia ebbe per padri-
no r imperatore di Russia .
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Se tra questi vi fosse stato un uoni3 noti

ignaro de' pubblici affari, avrebbe potuto fa-

cilmente dimostrare ai suoi compatriotti, come
lo prova adesso la corrispondenza di Voltaire

col re di Prussia, che quelP ambiziosa princi-

pessa, era in allora troppo lontana dal subli-

me pensiere di stendere ai Greci una mano li-

beratrice. Se avesse esistito un tal progetto

avrebb' essa dovuto portare le sue forze verso il

mezzo di del suo impero ed attaccare il suo ne-
mico da quel lato: vendicando l'affronto del

Pruth sulle sponde del Bosforo: e conquistato

Costantinopoli, rompere le catene dei cristia-

ni orientali.

Altro dunque non era che un inganno , di-

retto a coprire alle viste , quello che aveva
fatto staccare una squadra da Cronstad ( porto

lontano dalia Turchia tutto il diametro dell'

Europa ) costretta a fare un lunghissimo viaggio

avanti d' attaccare il Gran Turco. Questa con-

siderazione non fu fatta* e la flotta russa ave-

va svernato a Livorno, avanti che i suoi capi-

tani avessero deciso su qual punto dell' impero
Ottomano eseguirebbero il primo attacco. I

Greci s'incaricarono di decidere la quistione.

Gregorio Papadopulo eh' erasi stabilito ad
Oetylos, dopo P abboccamento avuto con Ta-
mara, aveva potuto facilmente far entrare nelle

sue idee Ianaki Mauro Michalis bey e Bagou
della Maina o Magna, padre di quello che ora

icombatte alla testa dei Greci (1). I suoi ca-

I (i) La maggior parte di questo p&frtìcolftii'à mi
(furono raffermate dal signor Bcnaki, figlio di juel»
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pitani che allora erano quattordici , come pti*

re Benaki uno de' più ricchi proprietarj di Ca-
Jamata (1), avendo adottato questo progetto,

spedirono ai generali russi, a Livorno, un pia-

no d'insurrezione tanto particolarizzato, come
se già fosse stata regolarmente apparecchiata^

e quando tornarono i deputati da Livorno , fe-

cero valere la promessa dei soccorsi ottenuti

con tale soverchieria, onde eccitare una sedi-

zione, ch'essi avevano fatto credere di già

scoppiata. I turchi li aiutarono in questa mac-
chinazione più che essi stessi non avrebbero po-

tuto fare. Supponendo 1' esistenza d' una trama
contro di loro , questi pusillanimi oppressori

si comportarono a guisa di coloro che gettan-

ti nel precipizio che temono. Agitati da pani-

co terrore uccisero un branco di contadini la-

cedemoni che tornavano pacificamente dalla

fiera di Patrasso, e che supposero un'armata
di ribelli che marciasse contro di loro. Da ogni

lato s'udì risuonare all'istante la voce della

vendetta; e quando in aprile del 1770, la flot-

ta russa approdò alla baia d'Oetylos, i suoi

comandanti furono accolti con esultanza dai

vescovi di Lacedernonia e di Cariopoli, e se-

Io di cui trattasi e che io conobbi console generale

di Russia , a Corfù . Dopo tale epoca egli non avea
mai cessato di tener vivo il sacro fuoco tra i Greci

.

Morì nel 182 1 a Napoli, dov'era console generale

e tenuto in grandissima stima da quanti lo conob-
bero .

(1) Vedasi per la descrizione del Magno, il mio
^Viaggio in Grecia 9 toni. V , cap. CXLY*
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gùiti da una moltitudine di montanari che chie-

devano di arruolarsi sotto gli stendardi de' pre-
tesi loro liberatori.

Questo principio era favorevole; ma veden-
do sbarcare mille cento uomini, e duemila fu-

cili arrugginiti, che portavano l'impronta del-

Pinvenzioni dell'armi a fuoco, i Greci lagna-

rónsi altamente di essere sagrificati . Essi ave-

Vano sperato che i Russi li avrebbero colle sole

loro forze liberati; mentre questi per lo contra-

rio dichiaravano di non essere venuti che come
ausiliarj. Intanto, perchè i Mainotti (l) avevano
di già fatto man bassa sui Turchi di Mistra, bi-

sognava operare, e vedendosi compromessi

,

risolsero di marciare verso Tripolitza, sussidiati

da ottanta granatieri russi, ftè si poteva loro

darne in maggior numero; perciò che Dalgo-
rouki, quello stesso che aveva conquistato Na-
varino più colla paura che colle armi, aveva
cominciato l'assedio di Modone .

Pochi vascelli da guerra russi mal fabbri-

cati e peggio equipaggiati divertivansi in questo

tempo di mezzo a tirar cannonate contro Co-
rone. Nò eravi unione nelle operazioni degli

alleati, né concerto negli attacchi; onde s'an-

davano esacerbando con vicendevoli rimpro-

(i) I Mainotti , o Magootti formarono allora una
specie di repubblica che i Turchi non avevano mai
potuto sottomettere , sebbene non coniasse che circa

quarantamila abitanti . Uscivano dal porte di Mai-
na , borgata posta nel golfo di Corone presso il capo
Matapan , con piccolo navi armale per esercitare la

pirateria nell'Arcipelago. IN. d. T.
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V^ri, allorché ventimila Scypetari maomettani

entrarono nella Morea. Alessio Orioli*, che tro-

vavasi ad Oetylos con Ianaki Mauro-Michalis

fieramente s' adirò , trattandolo da vile masna-
diere).* Io masnadiero ! rispose il Maniotto , io

non ho mai assassinato alcuno . Sono libero

e capo di una nazione indipendente • Il mio
sangue e misto a quello dei Medici . . • . e tu

non sei che lo schiavo di una femmina . Que-
sta contesa fu l'ultima, più non essendosi scon-

trati; e Dolgorouki, avendo perduti quaranta

cannoni sotto Modone, s
> imbarcò a "Navarino

coi soldati che gli erano rimasti, abbandonan-
do una quantità di Greci rifugiatisi nell'isola

di Sfacteria, dove furono trucidati dai Turchi.
Tale fu il risultam ento d* un' insurrezione in

cui si era cercato di vicendevolmente ingannarsi.

Fu in conseguenza di questa sventurata in-

trapresa, che i Russi, battuti in Morea, die-

dero per accidente ai Turchi la memorabile
battaglia navale in faccia a Chio , nello stretto

di Tchesmè. Rulhières ne ha fatta una descri-

zione degna della penna di Tucidide; ma le

disgrazie del Peloponneso si protrassero lungo
tempo dopo questa vittoria , e non ebbero fine

che dopo la pace couchiusa qualche auno più

tardi. I Scypetari che avevano scacciati i Rus-
si chiedevano di essere pagati. Il barone di

Tott, che in allora viaggiava in Levante, trovò

il pascià comandante a Napoli di Romania qua-
si assediato in città dagli Epiroti, che voleva-

no il soldo arretrato. Il danaro mancava, o

pure non si voleva dare; e questa circostanza.
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somministrò loro il plausibile pretesto di sban-
darsi, pagandosi a voglia loro col saccheggio
del paese. I più solleciti alla partenza essen-
dosi riuniti, guastarono i villaggi, e caccian-

dosi innanzi i contadini come branchi di ar-

menti, attraversarono Pistmo di Corinto per
entrare nelle loro montagne cogli sventurati che
strascinavano in schiavitù. Altri rimasero nel-
la penisola, occuparono violentemente le case
ed i beni de' cristiani, togliendo in tal guisa al

suolo i coltivatori e le imposte air impero tur-

co . All'ultimo, quando più non trovarono
cristiani da opprimere, si volsero contro i mus-
sulmani che trattarono come raias aggiogan-
doli all'aratro, e facendoli lavorare a colpi

di staffile: rinnovando in tal modo quanto era

accaduto per opera di Pietro lo zoppo che ac-
corso coi Scjpetari in soccorso de' Moraiti

,

trattò da vinti coloro che V avevano chiama-
to a difenderli dai Turchi.
Nove anni consecutivi avevano veduto suc-

cedersi in Morea undici governatori , tutti in-

caricati di sterminare gli Arnauti e tutti tor-

nati a Costantinopoli senza esservi riusciti .

Alcuni non avevano bastanti forze per con-

durre a fine tale impresa, altri non avevano
saputo resistere ai regali de'ribelli. In tale

stato di cose la porta fece partire il famoso

Hassan pascià , che aveva salvato V imperò do-

po la battaglia di Tenesmo.
Il principale corpo degli Scypetari, che sup-

ponevasi ammontare a dieci mila uomini, era

comandato da due Toxidi, chiamati Bessiaris,
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appartenenti al territorio di TebeJen Stavano

costoro trincerati sotto le mura di Tripoli! a

senza che Hassan potesse in verun modo per-

suaderli ad accettare una moderata capitola-

tone, onde risolse di sottometterli colie anni.

Partì il io di Giugno del ^779» dopo la pre-

ghiera del mezzo dì, da Argo, ove si trova-

va da oltre un mese C( Ile sue genti , ed aven-

do camminato ancora parte della notte, arri-

vò nel susseguente giorno in sul far dell' au-

rora a Tripolitza- Attaccò sulPislante i ribel-

li» che fuggirono disordinati, e prima che an-

nottasse fece innalzale presso alla porla orien-

tale della città una piramide di quattromila

e più teste, di cui io stesso ne vidi gli avan-
zi nel 17C9, allorché per le vicende della

guerra mi trovava prigioniero de' Turchi nel

Peloponneso. I pochi Scypetari salvativisì da
questa battaglia, vivamente inseguiti ed av-

viluppati nelle scese dei monti Oenii, furono

stei minati in fondo ad una selvosa gola, che
dopo quest'avvenimento ebbe il nome di gola

della strage (1).

I Mainotti che avevano sollevata la burra-

sca, trinceratisi fra i diiupi del Taigete, (2)

(1) Gola della strage. Vedasi il mio viaggio in
Grecia , tcm. IV , cap. CX«

(2) Alta montagna della Laconia tanto vicina a
Sparta che la seppellì sotto le sue mine in occasione
di uno scoscendimento di parte della medesima. Era
sacra a Bacco ed a Castore e Polluce nati alle sue fal-

de
; e gli antichi ed i moderni suoi ahitanti sono ce-

lebri per asprezza di costumi e per valor militare
2N
T
. d. T.

*
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furono rispettati, perchè inaccessibili; ma di-

versa affatto era la sorte de' Cristiani che co-
stretti dalla barbarie de' Scypetari a fuggire

nella Romelia e di allargarsi sui monti d'Agra-
fa avevano tra gli Armatoli trovato un invio-

labile asilo. Ali pascià si apparecchiava ad
entrare in lizza contro costoro. Conosceva egli

i più riputati personaggi; e la condotta tenu-
ta in questa circostanza attesa la superiorità

dei suoi politici talenti di cui posteriormente
diede sì luminose prove; e qualunque altro go-

verno, meno quello de' sultani, avrebbe potu-
to trarne grandissimi vantaggi per la tranquil-

lità della Grecia.
Tricala, Moscolouri, e quasi tutte le borga-

te e villaggi posti in fondo alla pianura della

Tessaglia erano stati ó bruciati o saccheggia-
ti dai maomettani albanesi e dai giannizzeri

di Larissa, quando Ali pascià arrivò alla ca-

pitale del suo governo . « Io aveva lasciato nel-

cc la bassa Albania ( così io 1' ho udito più
c< volte raccontare ) un fantoccio di pascià

« ch'era il trastullo dei bey di Giannina , e

« schivai, recandomi al mio posto, di pas-

ce sare per questa città. Attraversai Zagori ,

« dove il fedele Noutza ( che Dio abbia Tani-
ce ma sua, poi ch'era veramente un uom dab-

« bene ) m/approvvisionò la borsa. Senza pren-
ce dere licenza da Suleyman, in allora san-
te giacco bey d'Epiro, levammo, col divino

a ajuto e de' miei valorosi Scypetari, una leg-

u gera contribuzione, che mi riuscì molto uti-

« le » perciocché, arrivato a Tricala , non tra-
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« vai che un paese esausto. Eransi appiccati

« molti poveri contadini i di cui lavori arric*

« chiscono i personaggi nostri pari. Gli agà

-« di Larissa avevano inventati progetti di ri-

« belìione per rubare montoni? donne e fail-

le cimili. Mangiavano gli uni, vendevano gli al*

xc tri. Dal canto mio conobbi all'istante che

«< non v'erano quasi mai ribelli ed assassini

<c che non fossero Turchi: sì,i Turchi, repli-

<c co sorridendo Ali, che aveva osservata la

« mia sorpresa: noi siamo fatti così noi altri

c< uomini di spada. Io mi trovai dunque in istato

« di guerra con i bey di Larissa. Intanto per

« preliminare cominciai a far man bassa sulle

« bande d'armatoli che infestavano la pianura,

ce e li costrinsi a salvarsi entro le loro mori-

« tagne, ove li tenni stabbiati come corpi di

<c riserva ai miei ordini. In pari tempo man-
te dai alcune teste a Costantinopoli per sollazzo

« del sultano e della plebaglia, e qualche da-

« naro ai ministri; perciò che l'acqua dorme
« talvolta* l'invidia non già.» I progetti d'Ali

erano prudenti, ed il terrore del suo nome fu

tale al suo arrivo , che Fordine si ristabilì dalle

gole della Perrebia di Pindo fino al fondo di

Tempe ed al passo delle Termopili.

Questi fatti di direttrice polizia aggranditi

dall'esagerazione orientale giustificarono la van-
taggiosa idea di capacità che si era concepita

d'Ali pascià. Nato con una tal quale impa-
zienza di celebrità davasi pensiero egli stesso

di divulgare la sua fama, raccontando a chiun-
que le proprie prodezze, largamente trattando
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gli ufficiali del sultano ch'entravano nella sua

provincia , e mostrando ai forestieri le corti

dei suo palazzo ornate di teste ; il più. magni-
fico apparato che aver possa un despota . Ma
ciò che in special modo contribuì ad assodare
la sua potenza furono i tesori raccolti sotto il

"velo della giustizia. Perciò egli mai non per-

cuoteva per il piacere di percuotere, e nelle

sue proscrizioni la sua spada non posava che
sui bey ed i ricchi, de'quali confiscava le so-

stanze a suo vantaggio. All' ultimo dopo aver

passati molti anni nella Tessaglia , Ali pasciìt

si trovò in istato di poter mercanteggiare il

sangiaccato di Giannina, che ponendo in sua

balia T Epiro, gli apriva la via a vendicarsi

de' suoi nemici, ed a schiacciarli; ed inoltre

a regnar da padrone sugli Albanesi , cosa ne-
cessaria per colorire gli ulteriori suoi progetti*

// maneggio ci procura un impiego; colla ca-

lunnia o col veleno possiamo liberarci da un.

antagonista. Questi mezzi praticati nelle cor-

ti d'Oriente sono volgari; ma quando un genio

attivo sa associarli alla potenza del danaro,
poche volte accade che le più ardite imprese
non siano condotte a fine. Nessuno seppe me-
glio di Ali pascià dare senza arricchire, da-
re perfar spenderei e sopra tutto dare tanto
a proposito che non potevasi veruna cosa ri-

cevere da parte sua senz'essere compromessi,
perchè il danaro di un tiranno è sempre il sa-

lario d'un intrigo o di un delitto. Nò i suoi

familiari discorsi erano più puri delle sue in-

tenzioni.
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diente egli tanto desiderala quanto di Irò*

Var colpevoli i suoi amministrati, onde casti-

gandoli colle ammende accrescere i suoi te-

sori. Qualunque ministro disgraziato, era a

parer suo , un uomo di merito punito per la

superiorità del suo ingegno, e qualunque mi-

nistro strozzato una vittima dell' invidia. Gli

attuali ministri, a suo dire, erano tutti inca-

paci degl'impieghi die occupavano, eque'can-

didati che prevedeva dover salire al banco del

divano persene d'altissima speranza- Finalmen-

te, o perchè malcontento, o perchè nemico
d'ogni autoiità , talvolfa gli sfuggila così in-

genuamente di hocca il vocahcJo libertà, come
quello di umanità dalle impure labbra di Ne-

rone; e non gli abbisognò altra cosa per se-

durre un uomo che in allora aveva il comando
-degli aimatoli delle montagne d'Àgrafa.

Demetrio Paleopulo(i)
(
figlio dell'antico}

nato a Carpenitzè nellEtolia, da una delle gre-

che famiglie non perite tra le ruine della lo-

ro patria, aveva contratta domestichezza con
Noutza Macri Mitchvs, allorché quest'agente

d }

Ali fu mandato dal suo padi(ne con prò-

(i) Nella prima parte dell' istoria d' Ali pascià

pubblicata nel 1820 , non aveva creduto convenici*-

4:e di far parola di Paleopulo , per tema di compro-
metterlo , credendolo ancora vivo . Ne feci però me-
moria nella notizia aggiunta al tomo quinto del mio
TÌaggio , stampato nel 1821 , ed ora ripongo ciò che

risguarda questo personaggio nell'ordine cronologi-

co d-egl' avvenimenti della vita di Ali pascià deli*

storia dei Greci .
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poste di pace alle compagaie guerriere spar~

se su per le giogaje del Piado e deir Oeta-
Ammaestrato dall' avversità, aveva dovuto, do-
po la morte del padre, uscir di patria in

età di quattordici anni, onde sottrarsi alle in-

dagini dei nemici della sua famiglia, Ridotto

ad andar vagando coi proscritti, non tardò a
dare luminose prove di prudenza e di corag-

gio. Forse ne' secoli eroici Paleopulo non sareb-
be stato men famoso di Teseo, avrebbe fonda-
ta Atene, e ridotto a civiltà il proprio paese:
ma tra i Greci oppressi e non tralignati non
poteva esser mai altro che un capo d'avven-
turieri, infamato da' suoi oppressori col non
meritato titolo di ladro (clestis). Malgrado
l'accidentale posizione cui era stato ridotto

dall' ingiustizia dell'ordine sociale, la fama
del suo valore si andava dilatando , quando
nei amico di suo pailre, Canovas, greco di

stirpe istorica, lo strappò alla professione d'av-

venturiere e lo raccolse nella sua casa. Ca-
ia vos contento del suo ospite, gli accordò non
molto dopo in matrimonio Tunica su^ figlia,

e gli ottenne la carica di vaivoda, ossia prin-

cipe dell' Etolia, che suo padre aveva soste-

nuta onoratamente e con egregio valore qua-

lunque volta le pubbliche immunità, fondate
sulle capitolazioni accordate dai sultani, erano
siate minacciate dai Turchi.

Questo ristabilimento di un virtuoso capo >

colmando di gioja la maggior parte degli Etolj „

risvegliò 1' odio de' nemici di Paleopulo , ch§
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ottennero a forza di venali pratiche un firma-

no di morte contro il loro vaivoda. Ma come
accade ne' governi assoluti, che simili senten-

ze non hanno per l'ordinario effetto se non
quando colpiscono all' improvviso come la fol-

gore , il capo degli Etolj , avuta notizia del pe-

ricolo , si sottrasse colla fuga; e gettatosi tra

le braccia de' suoi antichi commilitoni , dopo
avere guerreggiato due anni col visir di Tes-

saglia, cui successe Ali pascià , la Porta che

spesso condanna ed assolve, come il giudice

addormentato delia favola , gli restituì, coll'in-

signifìcante sicurezza del suo favore, la cari-

ca di vaivoda dell' Etolia.

Di ritorno a Carpenitzè , essendosi Paleopulo
abboccato con Noutza , sedotto dall'offerte di

Ali pascià e della lusinghiera idea che un gior-

no sarebbe forse il liberatore della Grecia ,

credette di poter seguire la sua fortuna. Pur
troppo gli oppressi aprono facilmente il cuore
alla speranza se alcun poco sorride ai loro

desiderj . Era il principe d' Etolia d !

età pari

con Ali pascià : avevano ambidue sostenute
grandi vicende : amicissimi erano stati i loro

genitori, e tanto Paleopulo ed Ali pascià si

assomigliavano che furono chiamati i menechmes
epiroti . Il primo loro abboccamento ebbe luo-
go a Tricala nel 1786, e convennero delle

pratiche che dovevano sollevare lo scita mao-
mettano al posto di Giannina.

Secondo un imperiale scritto di Solimano il

maguifico, la Grecia settentrionale era stata
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divisa in quattordici capitanati d' armatoli (i)*

composti di cristiani di rito greco , poiché non
eravene alcuno di rito latino in tutta J' esten-

sione dell' Epiro . Si convenne quindi che Pa-
leopulo , Canavos e Boucovallas, che avevano
in Russia ottenuto il grado di maggiore, fatti

capitani delle leghe tessaliche ed Acarnaniche,
comincerebbero le loro scorrerie contro il fan-

tasima del pascià di Giannina, e ben tosto

d' altro non si udì parlare che di guasti e di

assassina . Il popolo che in Oriente non con-

tasi che a guisa degli armanti destinati a fe-

condare i terreni , alzava invano supplichevoli

voci 5 si voleva che pagasse i suoi tributi, e

tanto 1' Epiro che 11 cantone d' Arta trovaron-

si in preda alla desolazione mentre la Tessa-
glia prosperava sotto il governo d' Ali pascià.

La Porta che non snoie giudicare gì' avveni-
menti che dai suoi particolari interessi , dispo-

nevasi a consegnare Io stendardo di Giannina
all'autore dei pubblici disordini per farli cessa-

re, ed egli stesso tenevasene sicuro
,
quando

un singolare accidènte interruppe questi disegni.

La moderna Olimpia, Khamaco, da gran
tempo afflitta da un cancro uterino , vergognoso

frutto della sua scostumatezza, venne a morte
,

(i) I quattordici capitanati d'armatoli erano: per
la Macedonia cis-Assiana , Verria , Servia

_,
Alasso-

Na , Greveno e Milias
;
per la Tessaglia , Olimpo 9

Maurovouni , Gichia , Agra fa , Patradgik e Mala-
tassi

;
per 1' Acarnania e TEtolia, Vendico ,. Li-

doriki , e Geromeros , che abbracciaya il basso Epi-

ro fino a Rogous e Djoumerca .
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dopo aver fatto perire di veleno 1' ultimo det

fratelli consanguinei d' Ali pascià . Tale fu

il fine della sua! vita , negli estremi istanti

della quale si fece rileggere il suo testamento,

monumento degno delle furie, dalle quali le

fu ispirato. Quest'atto che protrae la volontà

umana oltre il termine dell'esistenza, ordinava

ad Ali ed a Chainitza, di esterminare\ tosto che

lo potessero , gli abitanti di Cardila e di Cor-
mova , dei quali era stata schiava in loro com-
pagnia; dando loro la sua maledizione quan-

do mancassero a questa disposizione . Ordina-
va con un secondo articolo di mandare a suo

nome un pellegrino alla Mecca, e di far de-

porre pel riposo dell' anima sua un offerta (1)

sulla tomba del profeta. In virlù d' altra di-

sposizione ingiungeva alcuni particolari assas-

sina, ed additava i villaggi che si dovevano
un giorno abbruciare. Finalmente chiudeva-

il suo iufame testamento con uu consiglio so-

(i) Perchè non possono mandarsi pellegrini alla

Mecca , ne far offerta a Medina che coi danaro di

uno stahile legittimamente acquistato, che deve ven-
dersi a questo effetto , si fece un' attenta disamina
delle proprietà spettanti a Veli bey Tebelen . Dopo
una severa indagine , fu duopo risalire tino allo sta-

to de' possedimenti del suo avo , consistenti in un
campo di i5oo. lire d'entrata . Ma quando si venne
alla verificazione di questa proprietà , si riconobbe
che il capo della dinastia tebeleniana 1' aveva rubata
ad un cristiano . Dicevami Colovo , segretario degli

ordini d" Ali pascià ,, il pellegrinaggio ed i voti or-

dinati da Rhamaco non furono giammai eseguiti . ìy
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migliente a quello che il moribondo impera-
tor Severo dava ai suoi figliuoli : Siate con-
cordi, arricchite i vostri soldati e non tenete

conto del popolo (i). La persona da cui eb-

bi queste particolarità aggiugne, che soffocata

da uà idrotorace , e rosa da un' ulcera divo-

rante, spirò in mezzo a delirj di rabbia, vo-

mitando orribili imprecazioni contro l'eterna

provvidènza,

Dicens in superos aspera verba deos.

Aveva essa spediti più corrieri a suo figlio,

che bramava di vedere per l'ultima volta, ma
il cielo le ricusò tale consolazione I . . . Spirò
V empio suo spirito tra le braccia di Cha-
initza, ed Ali non giunse a Tebelen che un
ora dopo la sua morte! Egli pianse lungamen-
te sulle fredde sue reliquie ; indi unendo la

sua mano a quella della sorella , giurarono
insieme sul cadavere di Khamaco , di dar com-
pimento ai suoi voleri, di perseguitare e di-

struggere tutti i comuni loro nemici.

Quale infausto avvenire presagivano questi

orribili giuramenti ! Avvicinavasi il fatai ter-

mine delle libertà dell/ Epiro; tra poco il de-

litto coprirà le sue valli e le montagne di car-

nifìcine e d' incendj . Ali ricco e potente pre-

sentavasi munito di due figli» Mouctar e Veli,

de' quali Io aveva fatto padre Emine: Racca-
pricciavano le persone dabbene all' idea delle

vendette che potrebbe eseguire un colai uo-

( i) ,, Estote concordes , locupletate milites > eoe-
teros coiitemnite . }> Dione Cass.
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ino, e non pensavano, che soltanto con nna
stretta unione si potrebbero allontanare le mi-
nacciate sventure . Le popolazioni albanesi non
erano avvezze ad opporsi che ad attacchi di-

retti, ed erano affatto improvvide come lo so-

no gli uomini non ridotti ad intera civiltà .

Perciò alcune sedotte dall' interesse si attac-

carono alla fortuna del tiranno, mentre le al-

tre risguardarono con stupida indifferenza il

suo inalzamento al sangiaccato di Giannina 9

accordatogli dalla Porta ad oneroso titolo di

Arpalik (1) cioè di conquista.

Giannina, che poteva risguardarsi come la

capitale della federazione anseatica dell'Epiro,

sé meno tarda fosse stata a conoscere le pra-

tiche di Ali pascià, avrebbe potuto ritorcerle

contro il loro autore, denunciando i disordi-

ni che andava suscitando per farsi supporre

il solo capace di comprimerli. Questa città ac-

carezzava la chimera dell'anarchia che lusin-

gava la vanità de' suoi abitanti. Avvezzi al go-

verno dei deboli satrapi mandati dalla Porta

dopo la morte di Courd pascià , credevano go-

dere sotto la protezione de' loro bey una illi-

mitata libertà, perchè potevano rumoreggiare

a voglia loro. Lo spirito greco ( percioccchè

i maomettani epiroti altro non sono che gre-

ci circoncisi) pascevasi a suo grand'agio d'in-

trighi e di sedizioni. Ognuno trincieratosi nella

( i ) Arpalik, vocinolo derivato dal greco - arpaio, -

rapisco : espressione perfettamente all'unisono cogli

atti del governo Ottomano.
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propria casa , viveva all' ombra della prote-

zione d' un bey o di qualche agà, e non usci-

va che per immischiarsi nelle agitazioni dei

Forum (1).

I pascià erano relegati nell' antico castello

del Lago: si facevano rivocare ad arbitrio, e-

se n' erano perfino veduti tre in un solo gior-

no succedersi 1' uno all' altro, poiché il gabi-

netto Ottomano concedeva a qualunque si pre-

sentava il sangiaccato di Giannina, risguarda-

to piuttosto quale arena di sediziosi che come
una piazza subordinata al Gran Signore . Già

da gran tempo Ali pascià aveva il suo partito

(taraf) in quest'anarchia, ma poco influente,

perchè temevasi il suo carattere , e non appe-

na fu nota la sua nomina, che di comune con-
senso fu risoluto di non riceverlo . Si giurò

odio al figlio della prostituta (2) , si giurò di

morire piuttosto che ammetterlo, e come suo-

le accader in somiglianti adunanze, T avver-

sione contro la tirannia andava crescendo in

ragione che s'avvicina l'istante di cadere sotto

il suo giogo. Intanto Ali, non si trovando ab-

bastanza forte per sottomettere una popolazio-

ne in allora bellicosa, si volse a saccheggiare
i poderi ed i villaggi appartenenti ai suoi av-

versarj . Ben tosto i ricchi e gli usufruttuarj,

(1) Questo vocabolo è sinonimo di quello di agora,
«d usato in molte città dell' Epiro , per significar?

il mercato o piazza pubblica , chiamata dai Turchi
bazar .

'

(a) Ciow Khamaco

.
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che ovunque sogliono afforzarsi al di dietro

della loro posizione , mal soffrendo una mili-

tare esecuzione, convennero coi loro bey, dei

<juali dovevasi risparmiar Porgoglio, (percioc-

ché incompatibili essendo T onore ed il di-

spotismo come la virtù ed il delitto, costoro

non miravano che al proprio interesse ) d'in-

trodurre senza strepito il Satrapo in Giannina.

In conseguenza Ali entrò di notte in città, ed il

suo fedele Woutza con una compagnia d'uomini

ligj a' suoi voleri lo condusse al tribunale del

cadì, dai quale chiese la pubblicazione e regi-

stro agli atti de' suoi firmani d' investitura .

Terminato quest' atto legale, fu solennemente

proclamato pascià a due code di Giannina, riu*

nendo le incombenze della nuova carica a quel-

le di toparca di Tessaglia e di supremo pre-

posto delle strette, di cui era stato preceden-

temente investito. Quest'avvenimento, cui tutti

miravano i desiderj del tiranno, accadde in

sul finire del 1788 , anno fatale , poiché fu

l'ultimo anno di pace di un secolo che doveva
terminare in mezzo a rivoluzioni ed a guerre

sterminatrici

.

Di quest'epoca mancò Abdhulhamid, i di

cui figliuoli Moustafà e Mahmoud vennero chiu-

si nel vecchio serraglio , dove sono educati i

principi destinati al trono de' Sultani, ad un
dipresso con quella cura che avevano i poìla-

juoli
( pullarii ) de' Romani per i polli sacri

che presiedevano ai destini del popolo sovrano.
Il pacifico Selim suo fratello tratto dalla re-

gai prigione in cui entravano i suoi nipoti»
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non appena salì sul trono, che raffermò ad

Ali Tebelen i titoli , cariche e privilegi accor-

datigli dal suo predecessore.

Ali vedendosi assodato con questa doppia

investitura in una carica così lungamente de-
siderata 9 si fece dà principio a sottomettere i

hey di Giannina, ed a spogliargli de' loro be-

ni , perchè privi di ricchezze non formerebbe-
ro contro di lui verun potente partito nel di-

vano. Per lo contrario accarezzava i Scypetari,

loro esclusivamente accordando tutti gP impie-

ghi; ed in pari tempo, con non meno strana

che ardita innovazione, ammetteva nel suo
consiglio alcuni Greci i di cui talenti gli riu-

scirono utilissimi. Poi eh' ebbe assodato il suo»

governo con questi meccanici principj d' am-
ministrazione, piegandosi alle circostanze onde
farle servire ai suoi disegni, rappresentò tutte

le parti di cui è capace un uomo senza co-

scienza. Mussulmano coi Turchi, accarezzava
i più fanatici, che sapeva air opportunità con-

dannare alla bastonata come gli schiavi : pan-
theista coi bektadgis, faceva con loro professione

di materialismo (1): cristiano allorché si ub-
I briacava coi Greci , beveva alla salute della,

buona tergine ! Avrebbe pure avuto il corag-

gio d' esser galantuomo onde gingnere ai suoi

(i) I dervis Bektadgi credono clic ^ Dio è tutto ,

e tutto è Dio
; )y che essendo eterna la materia .mai

j
non ebbe principio e non avrà mai fine ; ossia pei*

dirlo con Plinio ,, idemque veruni naturàe opus
et veruni ipsa natura ,, stist. nat. lib. XI , cap«
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lini, se la virtù fosse stata in Levante spendi-'

bile. Ma mentre, nuovo Proteo, trasformavasi

in mille forme per abbagliare coloro ch'egli

voleva ingannare , adottò per Io contrario un
regolare e stabile andamento nella regione

delle politiche burrasche , cui erasi solleva-

to . Ossequioso verso la Porta Ottomana fin-

che non attaccava la sua particolare autorità,

non solo ebbe per costante massima di esatta-

mente pagare i tributi al Sultano, ma inoltre

quando le circostanze lo richiedessero, di som-
ministrargli anticipatamente ragguardevoli som-
me; ed abbiamo altrove osservato che paga-
va pensioni ai più autorevoli membri del mi-

nistero. Giammai non deviò da tale sistema,

conoscendo per istinto che ne' governi dispo-

tici T oro è più polente del despota che è lo

stato e la legge.

Poi ch'ebbe ridotti i grandi alla neutralità,

ed ingannata la plebe con artificiosi discorsi,

siccome colui che nel più sublime grado pos-

sedeva la civetteria della parola ; volendo Ali

pascià soddisfare alle ultime volontà di sua
madre , ed al bisogno della sua personale ven-
detta , risolse di attaccare Cormovo. Egli non
aveva mai potuto scordarsi che presso alle ru-

pi di quella borgata aveva in gioventù soffer-

ta la vergogna di una sconfitta! che Khama-
co era stata abbandonata alla brutalità di uno
de' principali abitanti in tempo della sua schia-

vitù!... Da quante odiose memorie non do-
vev' essere agitato l'animo di colui, che non
•eppe scordare che i servigj ed i beneficj 1 Ad
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ogni modo il timore di compromettersi un'ala

tra volta lo consigliò a noa avventurarsi in

questa impresa che dopo essersi accertato del-*

F esito con un tradimento.

Da che si vide giunto a così elevante grado

di potere, Ali più non si espose tra le prime

file dei suoi guerrieri , affidandone il comando
a quel Demiro Dost che vedemmo far bella

mostra in qualità di caimacan, portando lo

stendardo di Delvino dopo V assassinio dell'in-

felice Selim. Ma egli non aveva scordate le

consuete pratiche del raggiro: promise amni-
stia, dimenticanza del passato, ricompense; e

sotto il manto d' ingannatrice tregua Cormovo
così inopinatamente sorprese, che tutti gli abi-

tanti, tranne pochissimi eh' ebbero modo di

fuggire , perirono per le spade de' soldati o

sul patibolo. Colui ch'era accusato d'aver usa-

ta violenza a Rharnaco , essendo caduto in ma-
no del vincitore, fu posto in uno spiedo, ta-

nagliato ed abbrustolito a lento fuoco tra due
cataste. Tale fu la parte della vendetta, e

questo fortunato avvenimento fruttò al satrapo

per ribattimento Ja conquista del cantone di

'Conilza, di una porzione di quello di Fremiti,

della vallata di Caramouratadez e della citta

di Liboovo (1) .

La caccia del cinghiale caledonio, per la

quale Meleagro aveva adunati gli eroi della

Grecia , non ebbe anticamente maggiore cele-

(i) La topografia di questo paese trovasi nel tomo
l del mio viaggio in Grecia, cap. XIV, XVI, XXV
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ferità della conquista di Cormovò ne' moderni
tempi , essendo tuttora 1' argomento de' canti

degV Epiroti . Demiro Dost l'aveva con ingan-

no occupata, facendosi scudo dell'assioma tur-

co, che si può violare la fede promessa ai Cri-

stiani: La sua vittoria s' addiceva alle co-

stumanze turche, ed Ali sempre dotato di una
facile coscienza, raccolse il prezzo di un av-

venimento ottenuto con frode e tra le ombre
della notte . Mouctar e Veli che insieme al

loro cugino, il giovane Ismaele Paco bey, fa-

cevano la prima campagna, erano comparsi
all'armata sotto la condotta dell' arabo mula-
tro Iousouf , che dicevasi fratello naturale del

Satrapo. Moustafà, figliuolo di Selim, cui la

Porta aveva allora concesso il sangiaccato di

Delvino era stato costretto a porsi sotto le in-

segue dell' uccisore di suo padre, e la stessa

cosa aveva dovuto fare Selim Bey Coka discen-

dente dalla tribù de'Scypetari Guegui . Ibrahim
e Resoul Dem di Filitates avevano dovuto pren-

der parte all'intrapresa contro Cormovo, nella

quale, tra molti signori di Giannina, fu veduto

segnalarsi Bebri bey , novello Eumolpo, che

accoppiando la sua voce al suono della lira,

cantava le guerriere imprese de' figli del sel-

vaggio Epiro.
Dopo aver versato tanto sangue eristiano si

celebrarono alcune feste . Ali il più agile di

tutti gli Albanesi dell'età sua, e che non aveva
di maomettano che il nome, guidò i cori del-

la danza pirrica e della klcptìca, ossia danza
degli assassini . Si distribuirono vini , montoni

>
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icapre ed agnelli arrostiti al fuoco d' enormi
cataste di legna; si accordarono premi ai vin-

citori alla corsa, ed alla lotta. Fu divisa la

preda di schiavi e di mandi e; ed i Japigi , ri-

sguardati come la feccia dell'armata, traspor-

tarono nelle montagne dell' Acroceraunia le

porte, le finestre , i chiodi, e perfino gli em-
brici tolti dalle case avanti che si abbrucias-

sero .

Ibrahim successore e genero di Courd pascià

di Berat non potè soffrire con indifferenza l'usur-

pazione dei satrapo del basso Epiro, che invade-

va interi cantoni dipendenti dal suo sangiaccalo.

Si oppose , venne a trattati , e non avendo po-

tuto ottenere soddisfacimento, fece marciare

un corpo di [truppa composto di Toxidi Mu-
sachei sotto il comando di suo fratello Sefer,

bey d' Avalona, che prese per suo luogote-

nente Mourad bey di Cleisoura sposo di Pa-

chena figlia di Cainitza , avuta dal primo ma-
rito. Ali che per certa sua massima politica,

opponeva sempre Maomettani a Cristiani e Cri-

stiani a Maomettani, chiamò in suo ajuto gli

armatoli. Paleopulo, Canavos , Boucovallas e

suo genero Stathas (Eustachio) scesero in sul-

l'istante dalle montagne d'Agrafa, d'Olimpo
e di Pindo , alla testa delle indomabili loro

coorti. E per non scostarsi dalla praticata usan-

za , Ali diede a queste truppe un capo turco

che fu anche questa volta il caonio Demiro
Dost. Siccome suole d'ordinario accadere in

tutte le civili guerre dell' Albania , vi furono

più minacce che valorosi fatti e le fazioni si
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ridussero a pochi villaggi incendiati , a con*

ladini spogliati ed appiccati , a mandre rubale :

e perchè Ibrahim pascià desiderava la pace ,

non tardò a chiedere un accomodamento.
Seguendo la pratica delle tribù Scjpetari (x)

la negoziazione fu condotta dalla buona Emi-
ne, virtuosa sposa di scelleratissimo sposo.

Si convenne che Ali conserverebbe le sue

conquiste, da risguardarsi come la dote della

figlia primogenita d' Ibrahim che si diede in

matrimonio a Mouctar primogenito del Satra-

po. Questi affrettossi di ripudiare una Turca
di Giannina, sposata a Capin ( matrimonio a

termine ), che fu data per moglie a Demiro
Dost con una somma di danaro levata dalle

contribuzioni di guerra. I capitani degli ar-

matoli ed i loro soldati ebbero schiavi e da-

naro; e dopo tal epoca la voluttà , (2) e Vin-
saziabile cupidigia che d'ordinario spingono

la gioventù, a servire a* tiranni e ad oppres-

sare i popoli rendette i Scypetari illimitata-

mente devoti al Satrapo di Giannina. Vinti da
così gagliardi allettamenti, se un nuovo Pirro

fosse sorto nell'Epiro, avrebbero intrapresa la

conquista del mondo con altrettanto zelo quan-
ta era l'indifferenza che mostravano nell* uc-

cidere i loro compatriota: tanta è la demen-
za che travia gli schiavi condotti alla carni-

fìcina da un ambizioso generale !

(1) Vedasi la parte del mio viaggio intitolata: Co-
stumanze de' Scypetari . Tom. II , ca£. 63 e seg.

(2) Eschin. in Timarch.,_p. 390 A. oTat. vet. Steph.

i5;5 in foglio,
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Non appena erano celebrate le nozze che
suggellarono il trattato destinato ad assicurare

la quiete degli Albanesi, che si vide scoppia-

re un nuovo motivo di dissensione tra le fa-

miglie dominanti di Berat e di Giannina. Certe

lettere anonime misteriosamente addirizzate e

consegnate ad Ibrahim pascià, lo avvisavano
che la sua sposa cercava di avvelenarlo per
poi maritarsi ad Ali pascià, accusato di aver-

le dato questo scellerato consiglio. La supposta
trama era rappresentata sotto ipiù speciosi co-

lori, di modo che presso ogni altro Turco, es-

sendo veramente tale da risvegliare ragione-

voli sospetti, sarebbe stata, senza troppo scru-

polosa disamina, susseguita da un ordine di

morte: ma il prudente Ibrahim vi ravvisò i

progetti del suo nemico e l* innocenza di quel-

la che desiderava di perdere a motivo de'suoi

rari talenti e della fermezza del suo carattere .

Questo tenebroso intrigo entro al quale una
consumata prudenza aveva ravvisata la verità,,

rimase sepolto nel segreto della famiglia. Ma
se Ibrahim fti abbastanza felice per preservarsi

da un delitto , che avrebbe formata T infeli-

cità della sua vita, perchè quest'uomo giu-

sto teme Dio e rispetta la religione , non potè

prevenire un' altra insidia tesagli dal suo im-
placabile nemico . Ali aveva saputo troppo ben
calcolare la debolezza di colui che gli ave-

va accordato quanto aveva chiesto onde non
temerlo : ma non era altrimenti tranquillo sul

conto di Sefer Bey,, fratello d' Ibrahim; e pro-

gettò di perderlo j comecché difiicilissima fosse
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T impresa contro un uomo che stava avverti-

to sulle sue trame.
Dissi altrove (1) che lo Zagori è da. tem-

po immemorabile in possesso di somministra-

re i medici ad una gran parte della Romelia.

E fu appunto ad uno di cotai ciurmatori , che
indirizzossi Ali pascià , onde eseguire il suo

disegno , promettendoli quaranta borse se gli

riusciva a sbarzarlo di Sefer bey . Per allon-

tanare da se il sospetto , appena 1' avvelena-

tore si fu posto in su la via di Berat , eh* egli

Jo dichiarò colpevole di fuga , e fece ritenere

come complici dei suo delitto la moglie ed i

figli , apparentemente in qualità di semplici

ostaggi, effettivamente come pegno del segreto

intorno al commessogli atteulato. Sefer bey
vedute le lettere' che AH scriveva ad Ibrahim
di rendergli il suo disertore, si tenne sicuro

di un uomo perseguitato , e lo prese a' suoi

servigi . Dopo questo passo l'avel enato re non
meno astuto che perfido, seppe talmente in-

sinuarsi nel favore di Sefer bey , che fatto

suo speziale , medico, confidente, approfittò

della prima indisposizione del suo protettore

per amministrargli il fatai rimedio. Ai primi

sintomi del veleno il medico fuggi , ed aluta-

to dagli emissarj d'Ali, che molti ne teneva

nel palazzo d* Ibrahim , arrivò a Giannina per

ricevere l' infame prezzo del suo delitto. Poi-

ché si fu seco lui rallegrato della sua accor-

tezza , Ali lo diresse al suo tesoriere onde

(i) Tom. 1^ cap. 12 del mio viaggio in Grecia.
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ricevere il prezzo del delitto , e nelPatto che

usciva dai serraglio , lo fece strozzare da uà
carnefice che lo aspettava al varco, per per-

dere il solo testimonio di tanta scelleratezza.

Il Satrapo a ninno secondo nel saper ritorce-

re i piti odiosi attentati contro la stessa in-

nocenza, approfittò del supplizio del medico
per pubblicare d'aver punito l'assassinio di
Sefer Bey, divulgando in pari tempo un rag-

guaglio del suo avvelenamento, nel quale da-
vasi luogo a lontani sospetti sulla sposa

d'Xbrahim pascià » che dicevasi adombrata del-

l' ascendente che il cognato esercitava in sua

casa. In questo senso ne scrisse pure ai suoi

confidenti a Costantinopoli , ed ovunque tor-

nava gli utile di screditare una famiglia che
si era proposto di perdere . Bea sentiva che
non sarebbe da tutti creduto., ma sapeva che
sebbene teferitefatte dalla calunnia si sanino*
indelebili si conservano le sue cicatrici. Al-
l'ombra di questi scandali da lui stesso di-

vulgati, mettevasi in armi, per vendicare, di-

ceva egYi, la morte di Sefer Bey; e sotto que-
sto colore, progettava nuove invasioni , se no»
fosse stato prevenuto da Ibrahim pascià, che
mosse la lega di Camouri, o Tesprozia . I Bey
di quella provincia fecero all'istante marciare

i Suliotti, che avevano poc'anzi trattato cora

alcuni emissarj stranieri. Tale fu il motivo»

della prima guerra dei Cristiani indipendenti;

della Selleide contro àU pascià) scoppiata neUsfc.

primavera del 1WK

Tomo /. 5
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Mascherato patrioitissimo dei Greci - Rapida occhia-
ta sulla politica della Russia relativa alla Grecia «

Progetti di Caterina IT e di Potemkin per la sua
liberazione -Guerra de' Suliotti nel 1790 e 1791
contro Ali pascià -Morte di Potenrkin - Ibrahim
marita la seconda sua figlia con Veli pascià - Sue
nozze- Assassinio dei bey di Cleisoura-Dissolutez-r

za introdotta in Giannina - Crapule - Ali assolda

gli armatoli- Attacca i suliotti -E' sconfitto -Sua
politica verso gli Epiroti - Tenta di sorprendere
Suoli -Lettera di Tzavellas- Ali accusato di fello'

aia-Si giustifica-Fa uccidere un greco in suo luogo.

Il sentimento della libertà è inerente alla

qualità del territorio abitato dai Greci; sem-
bra esalare come il profetico soffio degli ora-

coli dall'Etiopia nel secolo di Temide . E me-
scolato colla temperatura delle stagioni , si

respira coli* aria vitale, trovasi ne* siti podici
e nell'aspetto del cielo della dolce loro pa-
tria. Oppressi da pia secoli da un ferreo gio-

go, furono progressivamente conquistati , tri-

hutarj , vassalli (raias^) , ma seaipre Greci,
è giammai totalmente sottomessi. Gl'intrepidi

Capitani dell Eloiia
f
dal monte Olimpo» delle
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meteore della Selleide , dell' Eleuthèro-Laconia,

e de' monti bianchi dell' isola di Creta mai non,

deposero le armi in faccia ai desolatori della,

Grecia.

I servigi, che i Turchi chiedevano, i livelli

che loro carpivano questi atroci sovrani non
erano una confessione della loro debolezza

,

ma il se^no d'una temporaria transazione, che^
lasciandoli respirare , loro permetteva di ri-

servare le braccia a più felici tempi . Pere io

le popolazioni delle montagne dell'Eliade non
perdettero giammai la speranza di una nobile
emancipazione, quando ancora preveder non
potevano nò le vicende , né la possibilità di tale

avvenimento. Questo pensiere sebbene pia ce-»

lato era comune ancora ai Cristiani delle pia-»

nure e delle città, dove i Turchi invidiano
ai vinti case, beni, e per/ino i sepolcri . \
dir vero, invece di tenersi in su le armi ,

questi si appagavano di cantare sulle loro lire

il regno di Gesù Cristo , il ristabilimento della
santa Sionne, ed il celeste trionfo della mi-
litante chiesa, sotto i quali emblemi non ri-

stringevano i loro desiderj agl'ineffabili godi'
menti della città di Dio. he loro melodie
simili ai canti d'Orfeo, sospendevano i dolori
del Tartaro, acquetavano i furori dei principi

dell' Èrebo, mentre che la sola legìttima guer-
ra si andava apparecchiando in favore de' fi-

gli di Gesù Cristo contro que' barbari oppres»
sori, la d'i cui esistenza politica viene egual-
mente riprovata dall'umanità, dalla morale •
dalla religione .
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È comune opinione esser d'ordinario il re-

gno di una donna il più glorioso, perchè in

allora gli uomini trcvansi al timone dello stato,

e tutti i sudditi fanno la parte di vagheg-
giatori. Parve che 1' inalzamento di Caterina

II sul trono ancora lordo del sangue di Pie-

tro III giustificasse questo proverbio: e come
accade in tutte le rivoluzioni, che la superio-

rità dell' ingegno riprende i suoi diritti , ognu-

no erasi collocato nel posto che gli conveniva.
Non appartiene all'argomento che mi sono
proposto il narrare in qual modo Potemkin »

nato nel iy3S di oscuri parenti, sebbene per

avventura non ignobili , perchè possedevano
alcuni beni, abbandonò la monastica educazio-

ne dell'università di Mosca per passare a Pie-

troburgo , e farsi ascrivere a'ia milizia. Ab-
bandonerò pure ad una rispettosa oscurità le

vicende di destrezza, d' intrigo e di perseve-

ranza di quest'uomo, da principio scacciato

dalla sua sovrana, ed in appresso arbitro

del cuore, cui seppe rinunciare prudentemen-
te per sedersi a lato al trono di colei che la

storia ha di già collocata al di sopra di quella

regina di Babilonia, la quale, come si dice,

traevasi diètro al carro di trionfo i monarchi
e tutto 1' Oriente incatenato. Potemkin con-

tava trentotto anni quando rinunciò al favo-
ritismo , e dopo tal epoca la sua storia è

unita a quella del suo paese. Grande per istinto

« per calcolo, non meno sorprendente per la

vastità de' suoi disegni che per gli arditi e

spesso bizzarri mezzi da lui praticati per ese-
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guirli, occupato da pubblici affari e da pr>*

vate passioni, attivo ed indolente, rapace «

dissipatore, ambizioso ed egoista , fastoso senza
magnanimità fu più inclinato a rendere la

Russia formidabile che felice . Una circostanza

di sua natura poco importante esaltò l' immagi-
nazione dell' imperatrice e del suo ministro, e

diresse le loro mire al compimento di Un di-

seguo , in allora risguardato come gigantesco,

di scacciare i Turchi dall'Europa.

A Caterina, che gli aveva partecipata la

gravidanza di sua nuora la granduchessa, ri-

spondendo Voltaire in un modo galante e quale

si conveniva al conosciuto carattere della mìa
sovrana, ( così chiamavala il cortigiano filo-

sofo ) solennemente gli annunziava in tuono
profetico , che darebbe alla luce un maschio,

un nuovo Alessandro, che camminando a passi

da gigante su la via aperta dal genio della

Semiramide del settentrione, rovescerebbe l'im-

pero de' Turchi , strapperebbe dalle loro mani
le usurpate proviiicie, e ristaurerebbe le an-
tiche repubbliche della Grecia (1).

Caterina , ammaliata dalla predizione del

patriarca di Ferney, la partecipò a Potemkin,
che 1' accolse con eguale entusiasmo. Il prin-

cipe da Voltaire presagito nacque e fu chia-

mi) Merita d'essere letta intorno a questo argo-

mento la corrispondenza epistolare? tra Federigo li

ai il filosofo di Ferney. Ma il secondo parlava da

fil.u»lio|)o, Federigo vedeva le cose nel loro vei»

aspetto. ]N. d. T-
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iMato Alessandro. S' incisero iscrizioni sopra
1

to ed agi ie rappresentanti il neonato in atto di

troncare il nodo gordiano, e si pubblicò una

carta geografica della Russia che comprende*

Va la Turchia europea. Parve allora decisa la

conquista dell' impero Ottomano tra Caterina

ed il suo ministro , che convennero di rivol-

gere là loro politica a quésto scopo. La pri-

ma vi ravvisava il più nobile mezzo di sod-

disfare il suo amor proprio per la gloria; T al-

tro vi scorgeva la speranza di formarsi una
Sovranità con alcuni rottami del vasto impero

di cui meditava la ruina.

La forza ed i mezzi della Russia, la situa-

zione , il numero, il valore, la disciplina dei

suoi soldati, l' ingegno de' suoi generali, l' unità

dell' opinione del suo governo^ la debolezza,

V incapacita, e l'improvvidenza dei Turchi, la

facilità di movere i Cristiani greci potevano far

prevedere qual sarebbe l'esito di questo proget-

to, la di cui esecuzione pareva ora matura. Tutto

favoreggiava 1* impresa, trantìe l'uomo che la

dirigeva* L'ingegno di Potemldn che forma-

va i più vasti disegni accozzati con grand'ar-

te ed avvedimento, era, come la sua persona,

un errore della natura. Un abito grigio di seta»

calzoni verde chiaro, stivali di marocchino
giallo, capelli negligentemente annodati, un
cappello di paglia circondato da un largo na-

stro azzurro mollemente ondeggiante alle estre-

mità, davangli il portamento de'Celadoni, che

talvolta deponeva per vestire V acciajo delle



Lattagli^ (1). Non eravi ministro che per l'in-

stabilità e pigrizia del suo carattere fosse me*
ho capace di condurre a fine un progetto creato

dall' entusiasmo: ed è questo il carattere d'ogni

uomo di stato che nori abbia che immagina-
zione. È perciò probabile j che disegni conce-

piti iti un istante di entusiasmo non avrebbero

avuto per la Russia vermi altro risùltamento

che la ruinosa formazione d*una carta mone-
tata 9

renduta necessaria da ridicole profusio-

ni, e che per rispettò ai Greci non sarebbero

stati che illusioni , se Caterina irritata con-

tro il re di Prussia, che opponevasi alle su©
mire, non si fosse riconciliata col suo pro-

getto della conquista della Turchia . Potem-
kin in allora occupossi esclusivamente della

Sua esecuzione* e cominciò col dare ai Turchi
quelle molestie che sono foriere d'una formale

rottura. Nel 1778. sotto colore che la Porta
aveva violata la convenzione del 1774 coli as-

sassinio dell' Ospodaro Ghickas, si fecero gravi

rimostranze. Intanto il ministro faceva get-

tare i fondamenti di dugento quaranta città nel
governo d'Asoffo, che a dir vero ancora non
esistevano che sulla carta; e solo quando i

Turchi videro sorgere le fortezze di Caterino-
£lóf, di Kerson, di Marienpol cominciarono

fi) Descrizione tolta dal Poema Tartaro dell' a-

bato Casti:

Ora Celadone , ora Marte
ià Sa il radi folgorata nell'acciaio.
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ad adombrarsi; ma avendo la gran duchessa»

madre di Alessandro, partorito un figlio che
chiamossi Costantino, lo spavento si rese in

Costantinopoli universale. Le nutrici greche

chiamate a dar il latte a questo principe, un
collegio tutto composto di fanciulli èlleni, de-

stinati ad essere i compagni della sua infan-

zia, ed un giorno suoi commilitoni, il loro

idioma che doveva essere il suo, la carta che

chiudeva la Turchia entro i confini dell' im-

pero russo, le medaglie coniate in occasione

della nascita del gran duca (1) più non la-

sciarono dubbiosa l
5

intenzione dell* imperatri-

ce di rialzare il trono dei Costantini. Ogni
giorno giugnevano in Russia grossi branchi di

Greci per entrare ai servigj di Caterina. Le
armate di terra e di mare accordavano gra-

di a quanti si presentavano; per ultimo l'emi-

grazione crebbe in maniera che si videro dei

papassi colla croce in mano, preceduti dai

(i) Una delle medaglie coniate in occasione della

nascita del gran duca Costantino rappresentava le

virtù cardinali in atto di tenere un fanciullo , e la

stella del settentrione che guida una nave verso santa
(Sofia , basilica coronata di Croci. Leggevansi nel-

l'esergo queste parole: - CON QUESTE - Altra me-
daglia mostrava una città turca atterrata da un ful-

mine che parte da una croce alzata in aria. Una terza

aveva la Religione che additava ai Greci incatenati

una città dov' era ripristinato il loro culto.
Vedasi 1' estratto del giornale d' un viaggio fatto

nel 1784. nella parte meridionale della Russia . Pa-
rigi 1798,, presso Dèteryille

.
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gonfaloni delle loro parrocchie e seguiti dalle

loro gregge , attraversare la Tracia per recarsi

negli stati della Czarina. L'immagine di que-
sta sovrana era appesa neir interno degli al-

tari d'ogni chiesa tra quelle di Cristo e della

Vergine, e facevansi per lei pubbliche pre-

ghiere , quando la Pòrta spaventata osò chie-

derne spiegazione all' ambasciatore russo. Man-
cando d'istruzioni esitò a rispondere; e si ri-

dusse a proporre di creare dei commissari
per esaminare le vicendevoli accuse . Era que-
sto il mezzo di confondere ogni cosa , di modo
che non si era ancor decifrato verun punto,
quando con manifesto del io Aprile del 1783,
la Russia trasmutò il suo ambiguo diritto di

alta signoria sulla Crimea in assoluto domi-
nio, a titolo di piena ed intera sovranità.

Eransi in Potemkin risvegliati lo zelo , l' e-

levazione ,
1' energia che lo animavano pel ser-

vigio di quella immortale sovrana , la di cui

gloria eragli così cara . Tenendo dietro all'ese-

cuzione de* suoi vasti disegni, non appena ebbe
aggiunto al suo impero la Taurica Chersoneso,

che nuovamente provocò i Turchi , loro chie-

dendo la conclusione di un trattato di com-
mercio eh' era stato proposto nel 1779- Nello

stato in cui slavano le cose, non dovevasi

supporre che la Porta fosse disposta ad ac-

cordare ai Russi nuovi vantaggi • ma Abdu-
lahmid, ingannato dal suo divano comperato

da Potemkin, acconsentì all'inchiesta. E non
pago di questa condiscendenza , abbandonò la

compilazione del trattato alle cure dei principi

5 *
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greci del Fanale , i quali stèsero ottantun*

articoli, ognuno dei quali poteva somministrare

alla Russia plausibili pretesti di guerra, qua-

lunque volta volesse valersene. In forza di

queste principali disposizioni , la Moldavia e

la Valacchia trovavansi rigorosamente parlan-

do sotto l'alta signoria dell'imperatrice; la ma-
rina greca dell'Arcipelago poteva prendere la

su a bandiera, ed i rajas che vestivano una giub-

ba verde diventavano suoi sudditi per mezzo
di una patente che gli si rilasciava gratuita-

mente; e nel fatto fnrenvi in Turchia due au-

torità , delle quali la meno influente non era

quella dell' ambasciatore di Russia a Costan-

tinopoli.

Ben tosto scopèrtamente operando alla ruina

delle basi dell' impero Ottomano , sì \ìàe Po-

temkin soggiogare i Tartari Lesghi sudditi dei

Sultani, sconvolgere il regno d' Imarette , co-

stringere Eraclio Czar della Rectalina a con-

fessarsi vassallo della Russia, e stendere le

sue macchinazioni fino all' Egitto Onde creare

i n ogni lato impedimenti alla Porta tosto che si

risolvesse a darle il gran colpo che meditava.

Egli credeva aver tutto preveduto. Costernati

erano i Turchi, mentre i Greci erano animati

delle più lusinghiere speranze. Altro non man-
cava che sorprendere V Europa con una di

quelle pompe che non scorgonsi che a traverso

ai prismi della remota istoria dell'Oriento.

Un pericoloso avversario ch'egli aveva poc'an-

zi rovesciato , Yermoloff , avevagli suggerito il

pensiere di far trionfare Caterina , eonducen-
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^ìo!a circondata cT illusioni da Pietroburgo fina

in Crimea.
Voltaire aveva salutata Caterina col nome di

Semiramide» titolo di cui sommamente com*»

piacquesi. Nino riposava nella tomba, e niuu

fantasima osava turbare la pace del palazzo del-

la sovrana - cui volevausi offrire scene più. ma-
gnifiche de'giardini pensili di Babilonia, della

sue mura e de' maravigliosi argini entro ai quali

lo schiavo Eufrate volgeva le sue onde. I re

si apparecchiavano a scontrarla in Sul cam-
mino onde rendere più splendido il suo cor-

téggio . li giorno 27 di gennajo del 1787 Ca-

terina usciva dall'imperiale sua residenza coi

gran duchi Alessandro e Costantino (i) tra

il fragore dei cannoni» e gli applausi lunga-

niente continuati d'infinito popolo che faceva

voti pel suo prospero viaggio è pel sollecito)

ritorno. L* accompagnavano i conti di Cobéu-
zel ambasciatore austriaco, Segur e Fitz Her-
bert, il primo ministro di Francia, l'altro d'In-
ghilterra, tenendosi altamente Onorati di aver

luogo a vicenda nella sua carrozza a canto al

favorito del giorno e Tra i ghiacci dell'inver-

no trovavansi ad ogni fermata comode case ,

eleganti palàgj nelle foreste, dove le mense
erano servite sopra ricco vasellame e con bian-

cheria nuova ,- che lasciavansi in dono agli

ospiti . Rigorosamente parlando non si sog-

(1) 1/ eccesivo freddo e la fatica della via non
permisero ai giovani principi di continuare il v»*8~

fio, e furono ricondotti a Pietroburgo.
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giorno che a Smolensko in seno alla famiglia

di Potemkin . Brillanti esercizj militari e P o-

maggio del capo dei Kirguis che l'imperatrice

accettò in questa città , furono cagione che
la primavera la raggiunse a molta distanza

dalla meta del suo viaggio.

Questo ritardo avvertitamente procurato da
Potemkin gli diede modo di far navigare la

sua sovrana sul Boristene, il di cui letto era

Stato fatto praticabile fino alla grande cata-

ratta . Un cielo purissimo, una riva smaltata

di fiori e le maravigliose cose che il ministro

aveva fatto sorgere sulle sponde trasportavano

Caterina d'una in altra illusioae. Case di cam-
pagna , villaggi, romanzeschi boschetti dispo-

sti in un'estensione di cento leghe, popola-

zioni egualmente straniere al paese quanto le

maraviglie inalzate per la festa d'un istante,

le belanti gregge, la vista dell'allegrezza e
della prosperità che la circondavano l'accom-
pagnarono fino a Kanioff, ove presentossi il

re di Polonia , Stanislao Augusto , per tribu-

tarle i suoi omaggi. Egli era ancora Ponia-

towski, ma l'imperatrice più non era quella

Caterina, eh' egli aveva tanto amato , e da cui

«ra stato teneramente corrisposto . L' etichetta

delle corti li ravvicinò senza ricongiungergli.

Stanislao, festeggiato, ingannato, si ritirò sa-

lutando l'augusta sua protettrice con un ma-
gnifico fuoco d' artificio simbolo dello splen-

dore delle umane grandezze, che fu ben to-

sto seguito da un naufragio, che espose Se-

miramide a terminare i suoi giorni in seno
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alle najadi del Boristene. Quest'accidente'*
lungi dal richiamarla a moleste considerazioni
intorno alla sua mortale condizione,

( per-
ciocché ogni cosa e menzognera per i re) rese
il suo viaggio più piacente fino a Raidak , dove
fu ricevuta dall' imperatóre Giuseppe II r che
l'accompagnò nel suo ingresso a Kerson

.

Il porto era coperto di navi, i cantieri beri

provveduti , i magazzini abbondanti di mer-
canzie , le vie frequentate da infinito popolo,
che fermavasi avanti ad una porta della città,

sul di cui architrave leggevasi Un' iscrizione

che levò in dolce estasi l'imperatrice, que-
stue LA. VIA CHE CONDÙCE A BIZANZIO . S* intavolò
il discorso della esplusione dei Turchi . Par-
lavasi, dice il principe di Ligne , con una sor-

prendente leggerezza : si andava vagando e

perdendosi in progetti, allorché giunse un cor-'

riere ad annunziare a Giuseppe II la rivolu-

zione del Brabante <

Il cielo non volle al certo che il segnale
della liberazione della Grecia uscisse da un
congresso politico , ed in vano si Volle per-

sistere in tale disegno: i tempi non erano
compiuti. Intanto continuavano le feste. Ca-
terina percorse la Crimea accogliendo le ado-
razioni dei popoli j e Potemkin desiderando a
qual siasi prezzo d J

ottenere il cordone mili-

tare di san Giorgio , il solo che ancora gli

mancava, si ostinò a fare la guerra ai Turchi
onde meritarlo.- vanità delle vanità ! ( mata-
ioter mataioteton ! ) Nel ritorno P imperatrice

prese la via di Tultava, dove il suo ministro
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U presento invece d'uri mazzetto di fiori V U
tààgine della memoranda battaglia in cui Pie-

tro il grande sconfisse Carlo XII , e P impe-

ratore Giuseppe che P accompagnò fino a Mo-
sca» dicesi , che le promettesse ajuto per far

coronare suo nipote a Costantinopoli.

P'otemkin si era fermato a rultava: egli

voleva la gnerra per guadagnare un cordone ;

e la guerra fu dichiarata dalla Turchia il 18
Agosto del 1787. Ne giunse la notizia a Pie-

troburgo il giorno delia festa di sant'Alessan-

dro Newshi , nelP istante in cui la corte si

apparecchiava ad una danza , che questo so-

spirato avvenimento rese vivacissima. Gli emis-

sarj della Russia si posero subito in campa-
gna per eccitare i Greci a sollevarsi ed a ri-

conquistare V indipendenza. Ma la memoria
delle sventure della More a e della maggior
parte delle isole delP Arcipelago era ancor
troppo fresca perchè s' attentassero di attac-

carsi ad una potenza che li aveva sagrificati

perfino nelle pretese guarenzie convenute in

loro favore. Perciò V Eliade si mantenne tran-

quilla fino alla fine del 1780 , in cui alcuni

deputati , senza V assenso de' loro compatriotti »

recaronsi a Pietroburgo per chiedere all'im-

peratrice quei soccorsi che il popolo non chie-

deva.

Dopo il loro ritorno, Sotiri, primate di Vo-
stitza (Aegium) si rivolse ai Suliotti che il

visire Ibrahim di Berat e gii Agà della Te-
sprozia avevano allora arruolati per la guerra?

«outro Ali pascià, dando eominciamento *
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quelle ostilità che dovevano essere il legno d*tt$

generale incèndio. Loro narrò, e l'udivano»

tutti i malcontenti, in qual maniera i Bepu«
tati del Peloponneso e delle isole dell' «àrcipe-

lago erano stati accolti a Pietroburgo (i), so"-

giugnendo che un nuovo Costantino figlio di

Paolo I rialzerebbe iu Bizanzio il trono de^

gl'imperatori Cristiani.

Parlando della topografia di Souli e delle

usanze dei Suliotti nel secondo volume de'miei

viaggi* (2) dissi che usavano di abbandonare

Ci) La petizione dei Greci presentata all'impera-
trice Caterina appartiene al mese d' Aprile del 17QO:

era sottoscritta da tre dei loro deputati chianiati-Pa-

no Kyris , Cristos Lazotis e Niccola Pangalos , na-
tivo dell'isola di Zea; i quali furono presentati al-

l'imperatrice dal conte di 2uboff. Condotti dai suoi
appartamenti alla udienza dei due gran duchi Ales-

sandro e Costantino Paulovvitchs. Pangalos, dal qua-
le io tengo questo fatto, mi narrò, che essendosi inol-

trato verso il gran duca Alessandro per baciargli la

mano cornea futuro imperatore dei Greci, sua altez-

za imperiale mostrò ai deputati il granduca Costan-

tino , loro facendo osservare che a lui dovevano ren-

dere omaggio : questo principe prese allora la parola,

e rispose in greco all' arringa dei deputati , ai quali

disse, terminando: ,, Andate che ogni cosa accada

a seconda de* vostri desideri ,,

.

(1) Non essendo in Italia egualmente conosciuto

ebe in Francia il Viaggio dell' autore in Grecia , ri-

ferirò sommariamente il paragrafo accennato nel te-

sto ,, Qui finisce il soggiorno degli oppressori e 0.0-

,, mincia quello della pace. I montanari abitanti dì

,, quelle alpestri regioni difendono con intrepidezza
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i Villaggi posti in pianura al primo segnale di

guerra coi Turchi. Essi trasportavano le vit-

tovagìie, e conducevano le gregge che pote-

vano alimentare, e si afforzavano nelle loro

rupi. Tale fu anche al presente la loro tattica.

Tremila uomini che Ali pascià aveva spediti

contro di loro, li trovarono trincerati nelle

montagne, e non osarono di attaccarli. Ycdendo
adunque di non poter nulla intraprendere con-
tro uomini rcnduti orgogliosi da due secoli di

vittorie continuate d'una in altra generazione,

si sparsero per la campagna facendo man bassa
sui conladini cristiani. A tal vista sdegnati i

Suliotti fecero uscire dalle loro montagne una
compagnia di dugcnto palicari

,
preceduti da

due bandiere rassomiglianti a quelle di san

Giovanni di Gerusalemme, e piombando sui

Maomettani, di cui fecero orrenda carneficina,

strapparono dalle loro mani quelli che con-

ducevano in schiavitù, ripigliarono le spoglie

di cui erano carichi, e li respinsero fino nella

vallata di Giannina, bruciando le loro case

di campagna e le loro moschee.

£, l'assoluta indipendenza in cui vivono. Possessore

2, di alcuni villaggi, li abbandonano in caso di rove-

9i scio, e si riparano sugli alti piani ad essi soltanto

.,, accessibili. Certi eremiti cristiani che vivono col

Si lavoro delle loro mani , sospesero le loro celle su

s, taluna di quelle aeree rupi , e pregano per la pro-

_,, sperità de'loro compatriotti e per la conservaz'one
,, della loro indipendenza ,, Tomo IL, cap. XXXIV
del viaggio iu Grecia . N. d. T.
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3Dal risultamento di questa prima impresa*

comprese Ali pascià che i discendenti dei Sei*

leni non erano deboli nemici , e non tardò ad
averne altre prove. Egli non sapeva ancora
darsi pace de' loro trionfi quando gli fu reca-

to l'ordine del gran Sultano di portarsi al-

l'armata del Danubio* destinata ad opporsi

agli eserciti russo ed austriaco. Era questa una
propizia occasione per riparare il torto che

fatto avevano alla militare sua gloria i Su-

liotti . Persuaso che questi né potevano rivo-

luzionare l'Epiro, né conquistar terre fuori

delle loro montagne, ubbidì di buon grado ai

fìrmani » non tanto per distinguersi in qualità

dì generale , quanto per conoscere i visiri ed
i pascià dell'impero raccolti sotto lo stendardo
del profeta; penetrare le disposizioni loro ri-

spetto al sovrano , e principalmente per far-*

seli amici .... Sono noti i risultamene di que-»

Sta campagna, nella quale i Russi furono sem-
pre vincitori dei Turchi, e gli Austriaci co-

stantemente battuti da quegli stessi barbari

famosi da oltre un secolo per la loro viltà.

Ali che aveva veduto soltanto il fumo delle sen-

tinelle tedesche, svernò a Giannina, traendo
dietro a lui, in mancanza di prigionieri fatti

al nemico, alcune centinaja di Serviani e di

Bulgari, pacifici sudditi del Gran Signore,

de' quali ne formò due piccole colonie (1) nel*

l'interno dell'Epiro.

(i) Bonila e Monchari.
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tn primavera del 1791 i Suliotti, che noii

èransi mossi finché fu lontano Ali pascià , si

Videro uscire dalle loro montagne per insul-

tarlo e guastare rAmfilochia . Saccheggiando
amici e nemici spinsero Pinprudenza a segno
di venire a contesa coi capi degli Armatoli,

è coi Turchi della Tesprozia. Il commercio
fu interrotto nella bassa Albania j perchè non
(potevano attraversare le strette dei Cinque
rozzi e di Coumchadez senza grosse scorte

che spesso erano battute dagli audacissimi

montanari. Ardirono inoltre invàdere il Pindo,

di dove non rientrarono nelle loro montagne
che air avvicinarsi dell' inverno » nella quale

stagione le scoscese regioni dell'Epiro sono
inabitabili.

Ali pascià approfittò dell'ozio che accorda-
tagli questa stagione per procacciarsi alleati.

Potemkin che liberamente disponeva delle forze

di un vasto impèro * era morto lontano dai

campi di battaglia in su una strada , dopo
aver ottenuto quell'insanguinato cordone, te-

nero oggetto dei suoi desiderj ; e la Russia non
avendo spediti ai cristiani i promessi soccorsa
in Grecia non erasi fatto novità. Allóra Paleo-

pulo ricondusse gli Armatoli ai servigi del Sa-
trapo i che sempre lo andava assicurando, che
rèndendosi alla fine indipendènte, i raja non
sarebbero trattati diversamente dai Turchi.

Più agevole cosa riuscì ad Ali il persuadere

ibrahim visiré di Beràt richiedere il comune
loro interesse di lasciargli muovere le armi
«ontro i Cristiani della Sfelleide* che miratimi
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k distruggere la potenza de' Maomettani . Noti

erano queste che speciose cagioni, perciò che
i Siiliotti senza l'ajuto di una grande potenza

non avevano tali forze, ed inoltre troppo era-'

no screditati per mutare la faccia delle cose 4

Sé Ibrahim avesse fatte quéste considerazioni

non sàrebbesi arreso ai consigli del suo an-

tagonista $ ma tanto è l'odio di tutti i Mus-
sulmani contro i Cristiani, eh' egli credette

di fare un òpera meritoria abbandonando co-

lorOj che in apparènza erano stati i primi ad
abbracciare le sue difese . E non contento di

ciò, volle suggellare quésta nuova riconcilia-

zione col matrimonio della sua seconda figlia

con Veli bey figlio d'Ali ; e quest' unione colmo
i voti della virtuosa Emine.

D'ordinario queste solennità si festeggiano

con grande magnificenza dai satrapi dell'Al-

bania; e l'autore del Gilblas era stato presen-

te a qualcuna di tali feste quando scrisse la

scena delle nozze di Gamaché. Giannina nuo-
tava nell'allegrezza, ma la fiàccola dell'ime-

neo doveva , prima di spegnersi , illuminare una
scéna degna della corte degli Atridi . Dissi che
Chainitza aveva data in isposa sua figlia a
Mourad bey di Cleisoura . Questo signore, che

nulla aveva potuto rimovere da' suoi doveri

verso il visiré Ibrahim, era diventato, dopo*

la morte di Sefer bey, il principale scopo del-

l'odio d'Ali* che risguardavalo come il solo

ostacolo all' esecuzione de' suoi disegni nella

mezzana Albania. Quest'antipatia era cono

Sciuta a Berat; e per procurargli un'onorevole
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riconciliazione con, suo zio, i capi delle du*
famiglie, Ibrahim ed Ali, avevanlo scelto per

padrino della Corona (i).

In tale qualità era incaricato di condurre e

consegnare la prediletta figlia d
J Ibrahim tra

le braccia del giovane Veli bey. Egli aveva

adempita la sua commissione, ma si continua-

vano tuttavia le feste, quando seppesi inaspel-

tatangente ch'era stato senz'effetto tirato uà
colpo di fucile ad Ali pascià. Testimonj irre-

fragabili deponevano il fatto 3 il colpevole non
erasi potuto arrestare: e come suole accadete

in somiglianti casi, si suppose l'esistenza di

una cospirazione . Per dare a tali voci mag-
giore apparenza di verità, si finse di praticare

diverse indagini, ed il sospetto non accen-

nava veruna persona individualmente. Allora

il satrapo, fìngendo di credersi attorniato di

nemici, fece pubblicare che d'ora in poi non.

darebbe che particolari udienze, cui non sa-

rebbero ammesse che persone disarmate, ed

fi) I Turchi nell'Epiro hanno presa quest'usanza
dai Greci . Dissi nel tomo I

, pag. i3o , e tomo IV ,

pag. 383 del mio Viaggio in Grecia , che nelle cere-

remonie nuziali avvi un padrino della corona chia-

mato NONAS se maschio, PARANINFA se fem-
mina . Sia F uno , sia l'altro anticamente salivano
sul carro nuziale tra lo sposo e la sposa ; ricevevano,
come costumasi ancora presentemente, i doni delle

nozze da quelli che si presentavano ed in tuona vano
V epitalamio GAMILION che cantasi passando dalla

casa della sposa a quella delio sposo

.
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in un locale fabbricato a quest* uso presso
al lago.

La sala di udienza, altrettanto straordina-

ria che l'avvenimento in discorso, era una
camera fatta sopra una volta, cui salivasi per
una scala che faceva capo al verone che ser-

viva d'ingresso. Dopo alcuni giorni AH pascià,

sotto pretesto d' intrattenerlo intorno ad alcuni
affari d'importanza , fece chiamare suo nipote
Mourad, il quale, interamente fidando aelle-

sante leggi dell'ospitalità, vi si recò senza ve-
run sospetto, credendo, come lo disse a suo
fratello e ad alcuni amici, che si trattasse di

riceverò i regali che sogliono compartirsi in

simili circostanze. Giunto in sul verone è su-

bito ammasso. Il paggio che l' ha introdotto
chiude la porta e si ritira. Il bey non ve-
dendo alcuno, stava per uscire, quando un
colpo di pistola tirato da luogo oscuro lo fa

cadere a terra ferito in una spalla. Rinvenu^
to beu tosto, già si rialzava, quando Ali pa-^

scià, uscendo dal suo nascondiglio gli si pre-

cipita furibondo addosso. Mourad malgrado la

sua ferita si difende : cerca di fuggire , e sta

per gridare-, allorché suo zio
,

prendendo un
grosso tizzone che stava sul focolare , lo atterra

al primo colpo. Poiché si fu assicurato che più

non respirava, si fece a gridare e schiamaz-.
zare, chiedendo soccorso; ed ai servi che ac-

corrono si mostra coperèo di contusioni rice-*

vute nella mischia, dicendo d'avere ucciso di-

fendendosi lo scellerato che attentava alla sua
vita , ed aveva poc'anzi fallito il colpo,
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Non mancò, secondo il suo costume, di pro-

vare il fatto con una lettera ch'egli aveva de-

stramente posta entro una tasca della sua vit-

tima avanti che veruno accorresse. E perchè

questa carta involgeva nella congiura il fratel-

lo Mourad, fu all'istante sostenuto, e senza re-

golare processo condannato, di modo che nello

stesso giorno fu spenta con un doppio misfatto

la sola famiglia che dava sospetto al satrapo

di Giannina. Pretendono alcuni che dopo que-

sta catastrofe Emine si separasse dal micidiale

suo sposo, e concepisse tristissimi presentimenti

sul proprio destino.

Ricomparve la gioja nella corte del tiranno!

Si ringraziò il cielo per la scoperta di questa

congiura con un courban o sacrificio, in Tur-
chia praticato dai grandi dopo essersi sottratti

a qualche grave pericolo. Ali diede la libertà

ad alcuni prigioni in segno di gratitudine verso

la Provvidenza; aggradì le visite di felicitazione,

e compose un'apologia, che venne sanzionata

con William (dichiarazione) del cadì con-
tro la memoria di Mourad e di suo fratel-

lo . Intanto V assassino spediva procuratori e

soldati per occupare i beni dei bey eh' egli

aveva uxcisi; ed il suo delitto gli fruttò il pos-
sedimento di quella parte dell' Epiro che sten-

desi dalle sorgenti della Desnitza fino al sua

confluente coli' Aous (1). Per contenere gli

Albanesi rialzò in questo tempo la rocca di Clei-

(0 Capit. XVIII e XIX del mio viaggio in Grecia*
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jsoura, che signoreggia l'ingresso orientale delle

montagne Asnao ed Erope.il debole Ibrahirri

pascià, vedendosi abbandonato dai più vaio?

rosi soldati, chiamava il cielo in testimonio

della sua afflizione, e rassegnavasi a soffrire

i mali che non avrebbe potuto impedire : ma
non molto dopo , vinto dalla sua naturale in*,

stabilità, contribuì all'ingrandimento del suo

instancabile nemico , collegandosi seco per di-

fesa ed offesa a tali condizioni, che lo ren-

devano quasi al tutto dipendente dai suo ne*

mico

.

Da che Giannina era caduta in potere di

Ali, i severi costumi de' suoi abitanti non si

sostennero lungamente contro l'esempio del

dissoluto tiranno e de' suoi cortigiani . Abban-
donata la sua virtuosa sposa Emine in fondo
al palazzo ( ordinaria sorte delle legittime

mogli, cui dopo i primi giorni di matrimonio
non resta che la cura delle domestiche fac^

cende ) andava empiendo il suo harem di
avvenenti fanciulle che aspiravano all'infame

gloria di sue favorite; e colui che davasi vanto
di non avere per alcuni anni conosciuto che
la sua sposa , s'abbandonò ai vaneggiamenti
de' sensi- lo non amava che Emine ,

1' ho io

stesso udito dire più volte, e Giannina mi
depravò, soggiungeva egli, girando certi oc-

chi animati dalla collera. I facili piaceri di

un giorno lo invitavano a cercarne dei nuo-
vi, onde passando di uno in altro disordina,

parve all' uUimo cadere in una sfrenata óió<*

j&olutezza. Travestito da mercante (bacai) AU

\
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girava di notte le vie della città per intrat-

tenersi con quelle sciagurate , che la prosti-

tuzione renderebbe le più vili creature del
mondo, se uomini ancora più vili non favo-

reggiassero la loro infamia per arricchire
;

perciocché in Turchia i postriboli sono sot-

to la protezione della polizia e de* suoi agenti.

Fu pure visto un giorno sotto il velo di una
delle tribune, ove le donne greche assiste-

vano ai divini uflìcj \ e dopo tal epoca più

non fu permesso alle greche l'uscire dalle pro-

prie case .

Fedeli seguaci dei paterni esempj , i figli

del tiranno aprirono una casa di dissolutezze

d'ogni maniera. Le loro feste erano infami
saturnali, e la citta accostumata ne' tempi del-

l'anarchia al rumore dell'armi, altro oramai

non udiva che il canto degli Zingari e l'inar-

monico suono de' loro violini. Mouctar aveva
ottenuta la palma tra i più intemperanti be-

vitori. Avrebbe vuotata la coppa d' Ercole* ed
io l'ho udito menar vanto d' avere tracannalo

un intero otre di vino, non appena uscito da
lauto banchetto. Altronde non era soltanto

per questo rispetto rassomigliante all' eroe ma-
cedone, perciocché in un'orgia aveva assassi-

nato il proprio Selictar che fino dall' infanzia

era sempre stato il suo fedele compagno.
Intanto Veli, che aveva fatti tradurre i

più osceni libri dell' Europa , erasi abban-*

donato ai consigli d*un greco chiamato Kyri-

cos , che soleva gloriarsi d'aver tentato l'in-

cesto, cui dal destino fu spinto lo s/ventu-
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rato Edipo, e che non fn per sua colpa che

non avesse effetto , ma per la resistenza di

colei cui doveva la vita . Veli compiacevasi

di rendere più acuti i piaceri de' sensi per

mezzo del dolore, guastando co' suoi morsi
le labbra della beltà che profanava, e la-

cerando colle unghie le delicate membra che
aveva poc' anzi accarezzate. A* miei tempi ve-

devasi tuttavia in Giannina una vittima della

lubricità, cui aveva fatto tagliare le orecchie
nell'istante che usciva dalle sue braccia (t).

Così fatti disordini dovevano perdere in breve
la stirpe tebeleniana; ma, come osserveremo
più opportunamente altrove, il loro fine era

stato calcolato da Ali, il quale erasi proposto
di avvilire un intera popolazione onde ren-

dersela più affezionata, separando pei nuovi
costumi i Gianaiotti da tutti gli altri abitanti

dell'Epiro, dove, oso dirlo per servire alla

verità storica, il letto nuziale e la vita rusti-

cale sono non mmo irriprensibili che quelli

delle caste spose della Caonia quando ripo-

savano a lato ai rozzi loro mariti , ed altro

non mangiavano che le nutritive ghiande delle

loro montagne (i) .

Di mezzo a tanto libertinaggio, Ali pascià

sempre signoreggiato dall'ambizione ( suprema
passione che tutto insegna fuorché a conoscer

(i) Costei chiama vasi per soprannome , dopo così

tristo avvenimento , Caterina senz'orecchie .

(i) ,, Glans Chaonia ,, , il frutto della „ quercu»
esculenta . ,,

Tomo l. (ì
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se stesso ) affrettavasi verso il suo scopo. Non ba-

standogli d'aver guadagnato Ibrahim di Berat

alla propria causa, vi aveva direttamente o

indirettamente aggiunti i capitani degli Arma-
toli oltraggiali dai Suliotti , ricevendoli al suo

soldo . Ma non si potendo interamente affida-

re a costoro aveva convenuto con Niccola di

Cojani (1) Boucovallas, con suo genero Stathas,

Eutimio Blachavas, Zitros d'Olosson, Macry
Athauasios e Macry-Poulios di Grcveno di con-

servare una neutralità annata. Sullo stesso

principio fu trattato d' accordo con Chrystakis

di Prevcsa, e col suo compatriota Andriscos,

ch'era stato commilitone di Lambros Catzia-

nis, corsaro simile a quell'assassino castigato

dal grande Alessandro perchè non poteva op-

porgli una grossa annata, e non aveva il di-

ritto della sterminatrice spada riservata ai

conquistatori nati tra la porpora .

Fu dunque stabilito che Hyscos di Carpcnitza,

strettissimo amico del signor de la Salle, con-

sole francese, poco dopo da lui assassinato in

una via di Prevesa, Paleopulo e suo cognato

Auagnostis Cauovos di una fedeltà a tutta pro-

va , si unirebbero alle truppe del Satrapa. Era
ormai vicina la primavera del 1792, quando
avendo Ali riunite le compagnie delli Arma-
toli a quelle degli Agà del Chamouri , e ad
un corpo di soldati ausiliarj strappati di mano
al visire Ibrahim, si apparecchiò ad attaccare

(1) Tomo III del mio viaggio in Grecia > cap. ;J,
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i Snliotti. In questa seconda spedizione la

sua armata contava poco meno di quindici mila

uomini (1), per la maggior parte maomettani,
che allettati dalle magnifiche promesse di Adì,

giurarono sul Rotano di vìncere o morire, e

di sterminare i Cristiani di Souli . Il primo
giorno di Luglio lo stesso Ali partì da Gian-
nina, ed andò ad accamparsi ne' contorni di

Paramizia onde dirigere lo prime operazioni ,

e dopo quindici giorni inalberò le sue code al

ponte del fiume Acheronte, attualmente chiamto
Gljchys.

I Suliotti terminavano allora di celebrare

V Erosantia, (2) antica festa conservala nella

Tcsprozia lino dal tempo dei Pelasgi che non
avevano altri Dei che il cielo e gli elementi,

cui sagrificavano sulle più elevate vette delle

montagne. All'avvicinarsi dei nemici avevano,

come è loro usanza, abbandonati i villaggi del

piano, e raccolte le loro truppe in ninnerò di

mille trecento uomini nelle strette, aspettan-

do a pie fermo d'essere attaccati dai Turchi.

Ali , ritenendo gli Armatoli per sua guardia il

;
20 di luglio ordinava ai Scypetari maomet-

(1) Pèrèveaux storico di Souli , riferisce , che Ali
pascià aveva in questa spedizione 28000 nomini. Lo
.storico pecca d' inesattezza poiché nel colmo del suo

potere DOW |>oiò mai levarne più di 20000.

(7) ,, L' Erosantia celebravasi in prima vera. ,, In-
* clfno a crédere che da questa festa abbiano i Parghi-

(piottl ed i Palermitani presa la loro lesta della Ro-
i sali*.
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iani di cominciare la zuffa. Costoro fatti au-

daci da qualche vantaggio ottenuto ai primi

posti, e ripromettendosi una piena vittoria per

aver veduto i Cristiani dar a dietro , li attac-

carono su tutti i punti , si avanzarono colla

sciabla alia mano e respinsero i Suliotti fino

alle gole di Trypa e di santa Yeneranda , en-

tro alle quali osarono di penetrare. I Maomet-
tani non si erano giammai tanto inoltrati; e

a questa vista i Suliotti misero un tal grido

che risuonò nelle più remote parti delle loro

montagne. Non appena le donne ebbero udita

questa voce annunziatrice del pubblico peri-

colo, che dirette da Mascho sposa dei capita-

no Tzavellas, guerriera non meno celebre di

Pentesilea, presero parte al combattimento
facendo rotolare giù per la china del monte
enormi massi di pietra che movendo coi loro

urti infinite altre pietre ruppero e schiaccia-

rono il centro degli assalitori. In tale situa-

zione la vanguardia delle bande turche ch'era

penetrata nelle strette fu isolatamente battu-

ta senza ottener quartiere ed il retroguardo

non si riscosse che lasciando sul campo di

battaglia settecento quaranta morti, cui furo-

no tagliate le teste per formare un trofeo.

Atterrite da tale sconfìtta le truppe Mao-
mettane, si sbandarono, ed Ali presi gli abi-

ti di Paleopulo, cui era somigliantissimo, fug-

gì con un migliaio di soldati a stento raccolti ,

e quasi lutti Armatoli . Paleopulo che coman-
dava questo corpo, avendo argomentato dalla

condotta di Ali, che lungi dall'essere il libe-
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ratore della Grecia, ne sarebbe il più perico-

loso oppressore, mentre si andava ritirando pro-

pose a suo cognato Anagnostis Canavos di li-

berarsi dal tiranno: e non si ritrasse da que-

sta risoluzione che per motivi d'onore, d'or-

dinario ignoti a tutt* altri che ai Cristiani. Il

Satrapa rientrò di notte in Giannina, dove
poc' anzi aveva fatto pubblicare un proclama
diretto a celare come meglio si poteva la sua
sconfitta, vietando agli abitanti di affacciarsi

alle finestre o di tenersi in sulle strade. Egli

affrettossi di seppellire in fondo al suo pa-

lazzo la collera che lo divorava, senza per-

mettere a chi si voglia d' avvicinargli per

più di quindici giorni, nò di recargli verua
conforto ,

Questa campagna sconcertò i progetti d'Ali

e tornò sommamente gloriosa ai Suliotti; i qua-

li se avessero saputo approfittare della vitto-

ria , avrebbero per avventura assicurata la loro

indipendenza, o per lo meno ottenuto dalla

Porta le guarenzie che sogliono accordarsi alle

popolazioni autonome (1); perciò che la li-

bertà, dice una delle loro canzoni , yk sem-
pre figlia della Vittorini Ma il suo culto ri-

chiede mani pure , ed i Suliotti imprudenti ,

come lo sono tutti i Scypetari, ignorano per-

fino gli elementi d'una politica associazione .

Quindi i vizj del loro carattere li ricondussero

ben tosto entro agli aguati dell' implacabile ne-

(i) Così chiama vansi le città greche clic si gover*

navano colle proprie leggi ed istituzioni . IN. ù. T-
6' *
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mico,che non li avendo potuti vincire in giusta

guerra, concepì il disegno di corromperli: per*

suaso non esservi alcuna invincibile rocca, ove

penetrar non possa il suo oro. Ed in questa

circostanza fece nuova sperienza dell'ascen-

dente del suo carattere; perciò che gli riusci

di racquistare la confidenza di Paleopulo e di

Anagnostis Canavos, ai quali commetteva, non
potendolo altrimenti, di comprimere colle ar-

mi le tribù Scype, continuamente agitate da
intestine guerre; ed Ali ben sentiva che il

potere fondato soltanto sulla violenza non può*

lungamente sostenersi, perchè non sempre si

può procedere ad arresti ed a carnificine .

Quindi modellò la sua condotta sull'antica

sentenza di dividere per indebolire, ed inde-

bolire per signoreggiare; e dietro questo prin-

cipio , mostravasi soltanto sotto la maschera
di conciliatore; siccome praticavano gii Har-
mosti di Sparta, che nascondevano gì' iniqui

loro disegni sotto il velo della pubblica pace,

per usurpare ogni cosa.

Macchiavello romperebbe ì suoi pennelli se

rinascer potesse e leggere queste pagine del-

l'istoria d'Ali, ch'io spesso bagnai di lagri-

me (1). Quest'ingannatore che fomentava la

(i) Veramente non saprehbesi facilmente giudica^

re se in fatto di crudeltà , di perfìdia, d'irreligione,

d'audacia, di accortezza, d'ingratitudine Ali pascià

abbia superato Cesare Borgia . Se non che questi era

più incivilito e le qualità della nazione presso cui

yiyfiya non gli consentiva d' insultare pubblicamela
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discordia ovunque non giungeva la sua auto-

rità, non appena aveva avviso che una contrada?

era agitata da intestini odj , che si affrettava

d
5

inaspi irli . Di nulla mostravasi più soddisfatto

quanto della protezione che accordava ad un
assassino o ad un avvelenatore sottrattosi aller

indagini della giustizia, perchè acquistava ut*

uomo di cui poterne senza pericolo disporre a

suo piacimento. Accoglieva specialmente coloro

che avevano delitti a rimproverarsi; più non
eravi, a suo dire, giustizia al mondo. Egli al-

tamente odiava quell'infinito numero di bey
che trincerati nelle loro torricelle, prestan-

ziavano i loro vassalli ; e non eravi demagogo
che più artificiosamente riclamasse contro la

grandefeudalità. Tenendosi sempre in aguato,

quando sapeva che un villaggio aveva prese

le armi contro un altro , egli tosto ajutava

la parte più debole , cui accordava quanto sa-

peva chiedere.- io non faccio conti co
3
miei

amici , diceva egli, e soprattutto non lasciava

di spedire soldati per proteggere la buona causa.

£fon erano da principio che avventurieri, pei

quali Ali non richiedeva maggior guarenzia

te agli sventurati che faeevasi per diletto trucidare

su gli occhi. Lo scrittore fiorentino si era procurata
la confidenza del duca Valentino stando presso di

lui in qualità di ambasciatore della sua repubblica.

Pouqueville avvicinò Ali pascià come console del

governo francese: chi meglio conobbe il suo eroe !*

chi meglio seppe descriverlo? Macchia velli ha Ì4

vantaggio del suffragio della posterità . N. d. T.
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che d'un posto fortificato, e Mastro Pietro,

albanese di Premiti ch'era il suo Yauban, fab-

bricò per tal cagione nell'Epiro maggior nu-
mero di torri che non vi distrusse Paolo Emi-
lio città. I pascialidi (i) afforzati in questi

posti , mai non tardavano a chiedere ajuto ; e

dopo avere schiacciato il partito dominante,
non mancavano poi al liberatore pretesti per

prolungare la dimora de' suoi soldati in un
paese in cui aveva fatto trionfare i diritti dei

suoi amici. In appresso facevansi nascere im-

maginai^ pericoli per rimanere: talvolta era-

no malcontenti che non stavano aspettando

che il segno della partenza degli alleati per

rientrare, tal altra era duopo allontanare dei

soggetti pericolosi: di modo che mai non era

penuria di pretesti di occupazione-
Nò la cosa si restava in questi termini, che

si chiedevano le vittovaglie , il soldo delle

truppe: nulla di più doveroso ! Potevasi ad ogni
istante ricorrere al pascià per così fatte spese?
ed a forza di requisizioni , ben tosto accom-
pagnate da ingiurie e da bastonate, i capi dei
villaggi emancipati recavansi d' ordinario a
Giannina per implorare la clemenza del pa-
scià. Questi con sommo stupore udiva per la

prima volta così fatti disordini, lagnavasi cor-

tesemente di non esserne stato informato più.

presto, promettendo di punirne gli autori, in

appresso chiedeva i conti. Dopo aver consen-

(0 Soldati del pascià.
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tito il torto de* soldati , esponeva i suoi dirit-

ti , chiedendo il rifacimento delle somme an-

ticipate , cogli utili e le spese della guerra

.

Felici quando potevano pagare vendendogli de-

gli stabili al prezzo ch'egli stabiliva; e per

tal modo diventato proprietario de' villaggi 9

cessava ogni motivo di lasciarvi più oltre le

isue truppe.

Tosto che il contratto era consumato, si rac-

i
quistava il favore alia corte del satrapa, che
accordava impieghi a coloro che aveva di fre-

scO spogliati, mandandoli in paesi lontani, do-

ve sapevasi farli scordare senza scandolo e

senza rumore. Questo strattagemma d'Ali, seb-

bene conosciuto, era cosi ragionevolmente fon-

i dato sulla naturale cupidigia de' Scvpetari, che

gli fruttò più conquiste che non la spada ed
jogni altro mezzo di violenza.

Egli però non poteva praticare questo suo

favorito artificio contro i Suliotti avvezzi a

5 terminare in famiglia le domestiche contese,

( in quel modo che si conviene ad uomini che

'sentono la dignità della propria condizione.

Erano presso costoro sinomini i vocaboli di

straniero, e di nemico, tranne al di fuori delle

loro montagne: ed è per questa cagione, cui

avevano dato troppo estesi confini, che sem-
pre ricusarono di strettamente collegarsi cogli

Armatoli , i quali da tale loro sconsiderata al-

terigia rimossi, non cooperarono alla loro di-

fesa . Ali che non ignorava questo altero lor

pensamento, o conoscendo non essere Gian-

nina che un primo posto , di dove non avreb-
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he potuto signoreggiare 1' Epiro senza posse-

der Souli, al tutto risolse di sorprendere qne

sV ultimo propugnacolo della libertà, non di-

feso che dai vecchi Cristiani della Thespro-
zia, che non avevano giammai chianate le su-

perbe teste alla bandiera della Mezza Luna .

Quando gli parve tempo di cominciare Pini-

presa, Ali protestando motivi di gravi lagnan-

ze contro gli abitanti d'Argìro-Castron, si mo-
strò disposto a mover loro guerra \ e fìnse in

tale circostanza di voler rendere giustizia al

valore de' Suliotti, invitandoli, colla promessa
di Jarga ricompensa, ad entrare in qualità di

ausiliarj nella sua armata. Meno avidi di glo-

ria che di danaro , i Suliotti non ricusarono

V invito, ristringendosi peraltro a mandargli
una sola compagnia di settanta uomini sotto

il capitano Tzavellas. Non restavano con ciò

soddisfatte le brame del Satrapo, il quale era

troppo accorto per non comprendere la loro

diffidenza . Non di meno accolse questi sol-

dati con ogni maniera d'amichevoli dimostra-

zioni; facendo all'istante partire tutta Tar-
mata verso Argyro-Castron. Ma poiché fu giun-

ta alla fermata di Dzidza, i maomettani alba-

nesi, tosto che videro i Suliotti disarmati per

riposarsi ,
gli furono improvvisamente a dosso

e gi' imprigionarono. Allora, cambiando dire-

zione , V armata d' Ali s' avviò subito alla volta

di Souli, pensando d'attaccare i suoi difen-

sori quando meno se lo pensavano . E di già

scendeva pei poggi di Yelchistas , e s'accosta-

va alle rive della TJvyamis allorché uno dei

:
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prigionieri , slacciandosi nel fiume, lo attra-

versa nuotando in mezzo ad una grandine di

palle, e porta a Souli il terrore, ma non lo

scoraggiamento. Palesa la trama che ha posto

Tzavelias ed i suoi compagni in balia del ti-

ranno ed annunzia V imminente arrivo delle

sue truppe. In sulP istante tutti corrono alle

armi, occupano le gole, e con feroci grida

di rabbia manifestano la vendetta che s'ap-

parecchiano a fare sugli spergiuri. Ma io stesso

i
pascià ch'erasi inoltrato dalla banda di Ya-

i ladies, conoscendo scoperti i suoi disegni e

(vedendo il minaccioso contegno de' Suliotti ,

richiamò le sue truppe, e s'appigliò ad altri

I strati agemmi

.

Un solo dei soldati di Tzavelias aveva potuto

(fuggire, e tutti gli altri, rientrando l'armata

[in Giannina, furono cacciati in prigione. Essi

In 011 aspettavano che ia morte , e dopo alcuni

mesi credettero giunto 1' istante di perire >

[quando fu levato di carcere il capitano per

1

condurlo ad Ali : <c La tua vita , o miserabile

be cristiano, gridò il tiranno, è in mia mano;
:< e perirai tra i più squisiti tormenti se ricusi

« di consegnarmi Souli: per lo contrario, se

e vi acconsenti, giuro di farti il più potente

signore dell' Albania . Qucst' è la mia risolu-

:< zinne; tu l'hai udita, scegli e pronuncia tu

x la tua sentenza. »

A cosi inaspettata proposta rispondeva Tza-
velias « esser egli un semplice capitano, e non
< poter patteggiare da solo !h resa di Souli:

f
che se gli accordava la liberta, ripromet-
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•e tevasi di ridurre alla ragione i suoi compa-
ct triotti . Per prova, aggiugneva, de 5

miei sen-
te timenti, lascerò in vostro potere, come ostag-

ce gio mio figlio, uno de' prigioni, e voi ben
« sapete che la sua vita mi è più cara della
ce mia. »

Fu accettata la proposizione, e rilasciato

Tzavellas , il quale appena giunto tra le sue
montagne , poi eh' ebbe partecipato ai suoi

concittadini l* accordo fatto, senza aspettare

la loro risoluzione , così scrisse al pascià :

ce Ali pascià Tebeleu, io mi Gongratulo di
« avere ingannato un impostore; e sono ap-
« parecchiato a difendere la m»a patria con-
ce tro un assassino tuo pari . Mio figlio può
ce perire, ma saprò vendicarlo prima di scen-
« dere io stesso nella tomba . Alcuni Turchi
ce che t'assomigliano, dicono eh' io sono un
« padre senza pietà , che sacrifi ai mio figlio

ce alla privata mia liberazione . Ma rispondi-

« mi 9 se ti rendessi padrone delle nostre
ce montagne non uccideresti mio figlio e tut-

« ta la popolazione ? In allora chi farebbe le

« sue vendette ? ora che siamo liberi pos-

ce siamo essere vincitori , e mia moglie an-

ce cora giovine può darmi altri figli. Se mio
ce figlio si lagnasse d' essere sagrificato per la

ce patria, sarebbe indegno di vivere e di por-

te tare il mio nome. Consuma dunque il tuo

ce delitto, o perfido, ch'io sono impaziente di

u vendicarmi . »

ce Io tuo giurato nemico «

ce Tzavellas n
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Questa lettera sorprese il Satrapo . Tzavel»

las e sua moglie non tardarono a prendere

le armi; e furiosi come liorii, ossia veri Su-

ll'otti, dopo tre anni di rappresaglie e di zuf-

fe , costrinsero Àiì pascià a render loro il fi-

glio e qoe' Suliotti ch'erano stati presi a tra-

dimento. Poi ch'ebbe ottenuta una com lu-

minosa soddisfazione, Tzavellas, estenuato dal-

le fatiche della guerra, morì , lasciando a suo

figlio per testamento la cura di sua madre e

della sua vendetta.

Di quest'epoca Ali pascià trovavasi implicar-

lo in un affare, la di cui riuscita inceriissinia

comprometteva la sua politica esistenza . Erano
ormai passati due termini senza ch'egli avesse

ricevuti i firmani , d'investitura, chela Porta

Ottomana accorda annualmente ai suoi dele-

gati che lascia in carica. Usciva allora da tuia

guerra straniera (1), in tempo della quale il

pascià di Giannina, approfittando nel disor-

dine che agitava V impero , erasi ingrandito ed
afforzato con danno de* suoi vicini. Ne solo

erano a Costantinopoli conosciuti questi mi-
sfatti , che sapevasi inoltre le sue criminose

corrispondenze cogli emissarj della Russia .

Aveva accolto in Giannina Pangalos de Zea
e Sotiri di Vostitza; aveva più volte conferito

col nemico; ed era caduta in mano del mi-
nistro una corrispondenza che svelava le sue

(i) La pace era stata sognata a lassi il i5 del mese
Zyemadzielevel 1206, corrispondente al 9 Gennaio
del 1792.

Tomo L, j
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trame; onde accagionatasi d' aver voluto ren-

dersi indipendente , facendosi dichiarare prin-

cipe della Grecia . Questo progetto , comunque
fosse allora insensato a motivo della piccolez-

za de' suoi mezzi, perciocché non cominciava
che allora ad essere conosciuto, fu diversa-

mente giudicato nel divano, e si credette po-

tergli chieder ragione della sua fellonia. Come
doveva supporsi, Ali sfrontatamente negò l'og-

getto dell'accusa ed invocò il proprio ester-

minio, se fosse giammai dimostrato aver egli

segnate scritture del tenore delle supposte

.

Siccome si possedevano prove materiali con-

trassegnate dal suo suggello, (i) il Sultano
Selim per confooderlo spedì a Giannina un ca-

pigi-bascì , con ordine di intraprendere giuri-

dicamente , ed incalzare quest' importante cri-

minale processura.

L'ufficiale del Sultano, giunto presso Ali

pascià, gli mostrò le antiche prove delle sue

intelligenze coi nemici dello stato* e parv^r

in quell'istante che la verità trionfasse, ce Io

« sono, disse Ali, colpevole agli occhi di sua

« Altezza: questo suggello è il mio, non posso

ce negarlo, ma il corpo della scrittura non è

(i) Pare che i Turchi abbiano presa da Romani la

costumanza di segnare le loro scritture pubbliche e

private con un suggello : i visir , i pascià , i cadì ed
altri impiegati dei governo hanno i duplicati de'Joro

suggelli deposti nella cancelleria delio stato a Costan-

tinopoli , che servono a verificare l* autenticità di

questa cifra-.
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« altrimenti quello de' miei segretarj; si sarà

ce furtivamente preso il mio impronto per ap-

cc porlo a queste carte, onde perdermi. Vi pre-

ce go concedermi pochi giorni a (ine di tentar

ce di scuoprire questo mistero d'iniquità, che

ce mi compromette agli occhi del mio padrone

«e e di tutti i fedeli mussulmani. Prego Dio,

ce che voglia pormi in su la via che rischiara

ce la mia innocenza, poiché io sono puro come
ce la luce del sole, sebbene tutto deponga con-

ce tro di me . y
Dopo quest' abboccamento, fìngendo Ali di

procedere ad una segreta ricerca? pensava ai mez-
zi di trarsi d'imbarazzo in un modo legale,

e quando non gli riuscisse di trovarne, di cer-

car di corrompere il capigi-bascì, o disfarsene.

Quest'ultimo passo non poteva essere consi-

gliato che dalla disperazione, e perciò prefe-

riva la via dello scaltrimento. E il suo inge-

gno fecondo di mezzi non gli venne meno
nella più diffìcile circostanza . Chiamò adun-
que un Greco, figlio di quella infelice razza

destinata ad espiare tutti i delitti de' suoi

oppressori, e gli svelò il suo progetto, senza
peraltro fargliene conoscere tutta 1' importanza,
ce Io ti ho sempre amato, gli disse, e tu lo

ce sa»: ed è giunto l'istante in cui io posso fare

ce la tua fortuna. Cominciando oggi tu sei mio
<t figlio, i tuoi figliuoli sono i miei , la mia
ec casa sarà la tua: e per prezzo de'mici bene-
e< ficj altro da te non chiedo che un piccolo
ee servigio. Io non ti parlo de!P ubbidienza che
ce ogni subalterno deve al suo padrone; qui
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te non trattasi di nuocere ad alcuno , né di

« cosa che possa essere d' aggravio alla tua

«< coscienza (1); ma d'un affare di pura for-

ce malità, da cui vorrei cavarmi con onore,

ce Tu conosci quel, belial (maledetto) quel
ce capigi-bascì giunto poc'anzi. Egli portò al-

<e cune carte sottoscritte col mio suggello, delle

ce quali vorrebbesifarue uso per tribolarmi e spo-

ce gliarmi di danaro . Troppo ne ho dato fino-

<e ra ; ed almeno questa volta voglio, senza aprir

ce borsa, quando non sia per un buon servi-

« tore come tu sei, ridurli al silenzio. Ho perciò

c< pensato, o mio figlio, che sarebbe duopo che
ce tu li presentassi al mekeniè ( tribunale) al-

ce lorchè ne sarai da me prevenuto , dichia-

cc rando alla presenza dell' ufficiale del Sui-

te (ano e del cadì, essere tu 1' autore delle

c< lettere che mi si attribuiscono, essendoti

ce senza mia licenza servito del mio suggello

ce onde dar loro un carattere ufficiale. »

À queste parole il Greco impallidì e volle ri-

Ci) Il sistema dell* ubbidienza passiva non lascia

uè volontà uè coscienza, ai subordinati. 11 satellite

e qualunque uomo comandato ruba , avvelena , assas-

sina senza rimorsi, dicendo per sua giustificazione:

,. r ordinò il padrone . ,, Questa morale reagisce an-

cora sulle private convenzioni, nelle quali si sti-

pula sempre: ,, Salvo il comando del padrone ,,;

massima che apre la porta a tutte le frodi . Neil' an-

tichità non ponevasi sulla bilancia che il poter di

Giove e del suo fulmine
; ( Synes. orai, de regi», p.

i r, ) e la riserva essendo più generale 3 non aveva gii

elessi inconvenienti

.
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spondere . . .. Che temi, o mio caro? parla -

non sono io forse il tuo buon padrone ? ac-

quista per sempre la mia benevolenza. Che puoi

temere quando io ti proteggo ? Ha forse qual-

che autorità il capigi-bascì? io ho fatto gettare

venti suoi pari nel lago, ne egli avrebbe il

coraggio di far cosa alcuna senza mia licenza.

« Ali. pascià non è ancora in sì basso stato

« di lasciarsi pregiudicare ne'suoi diritti: e se

ce compiacesi di riconoscersi obbligato ai suoi

et servitori, sa ancora ricompensarli, senza pe-

ce rò scendere in faccia loro fino alle preghiere.
ce Io non sono teco in tali termini: conosco
ce il tuo attaccamento; e per dimostrarti quanto
ce ne sia persuaso, io ti giuro, quando con-
ce servarsi qualche dubbio, in nome del mia
ce profeta sul mio capo e su quello de

1

miei
ce figli che nulla ti accaderà di spiacevole per
ce parte dell'ufficiale della Porta. Guardati sol-

cc tanto di non parlare di ciò ch'io ti confido,

ce onde. 1' affar nostro abbia quella riuscita che
<c noi desideriamo. »

Il Greco curvato sotto la spada del Satrapo,

dal quale non poteva fuggire, vinto dalle sue pro-

messe, e posto iti una deplorabile alternativa,

promise di attestare ciò che il tiranno strap-

pava alla sua coscienza. Ciò era quanto egli bra-

mava: onde mandò subito a chiamare i capi-

gi-basct, cai coli' accento della più profonda
emozione così parlò: ce Mi è finalmente riuscito

c< di scuoprire Y infernale trama contro di me
« ordita . Opera fu questa di un uomo pagato
« <}agl implacabili nemici dello impeto , uu
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ce agente della Russia. Trovansi in mio potere,

<c e gli ho fatto sperare il perdono ? a patto che
<c ogni cosa dichiari innanzi al tribunale. Vo-^

« giiate dunque recarvi al Mekenè e chiamare
ce il cadì, onde aduni i giudici ed i primati

« della città, per udire la deposizione del col-

c< pevole pel trionfo della verità. »

Quando il capigi-bascì si fu recato al tri-

bunale, subito vi comparve il Greco compreso
da paura; e tutti tacendo , dissegli il cadì: co-

nosci tu questa scrittura? — È la mia. — Que-
sto suggello ? è quello d* Ali pascià mio pa-

drone . — In qual modo trovasi posto a pie di

queste lettere ? — Signore ve lo posi senza sua

saputa , abusando della confidenza del pascià*
che talvolta me lo fidava per segnare i suoi

ordini. — Tanto basta, ritirati.

Ali che non poteva essere totalmente quieto

intorno alla riuscita della sua trama, erasi di-

retto alla casa del cadì, ed entrava nel cor-

tile, quando un segno che gli fece Abas , suo

belouk pasci , lo assicurò che ogni cosa era

terminata in suo favore. Questi eseguendo gli

ordini del pascià, si assicurò subito dello sven-

turato greco che usciva allora dall'udienza; e

mentre i suoi birri gridavano perchè non si

udissero le sue voci, fu appiccato nello stesso

cortile del tribunale senza potersi far sentire.

Il Satrapo sale allora la scala, ed introdotto

in sull'istante che viene annunziato, presen-

tasi ai giudici , loro chiedendo il risultamento

della fatta informazione: e gli viene risposto

€on un' acclamazione. « Or bene , soggiunge
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« egli, il reo autore della fellonia che pesava
« sul mio capo di già più non esiste: io lo

•e feci appiccare in questo istpnte . Possono es-

ce sere puniti e perire nello stesso modo tutti

« i nemici del nostro glorioso Sultano. »

Si stese, avanti di partire, la relazione del-

l'accaduto, ed Ali aggiunse a questa formalità

un regalo di cinquanta borse , che fu senza
difficoltà accettato dal capigi-bascì. (1) Spedì in

pari tempo ricchi donativi a varj membri del

divano, onde con questo possente mezzo con-

servarsi la loro benevolenza : ed il Gran-Si-

gnore ingannato, o fingendo di esserlo, accon-

sentì a restituirgli la sua confidenza che non
aveva giammai meritata

.

(i) Per quanto si vogliano i turchi sopporre igno-
ranti , la uccisione del Greco eseguita con tanto pre-
cipizio , doveva aprire gli occhi al capigi-bascì sul-

r equivoca condotta del pascià ; ma costui che crede-

va non esservi rocca impenetrabile al suo oro, sape-

va altresì non esservi ufficiale del Gran Signore che
ricusi il danaro . N. d. T.
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Ali distrugge i Turchi di Bossigrad- Sollevazione

del visir di Scod'ra- Avvantaggi clie AH trae da
questo avvenimento -Osmanli trucidati dai G uè-

gbi-Corfìi occupato dai Francesi - Missione a Gian-
nina dell' aiutante generale Rose . - Vi prende mo-
glie-Feste-Si balla la Carmagnola -Distruzione
delle popolazioni cristiane di san Basilio- Ribel-

lione di Passevend Oglou - Ali marcia alla volta

del Danubio -Spedizione dei Francesi in Egitto -

A tale notizia Ali torna in Epiro-Arresto dell'aju-

tante generale Rose -Battaglie di Nicopoli- Scon-
fitta dei Francesi-Tratti di valore di Gabauri e di

Richeraont- Assassinio de' Prevesani a Salagora -

Generosa azione di un Itacense - Prigionieri fran-

cesi condotti a Costantinopoli -Parga salvata dai

Russi - Nelson manda a complimentare il satrapo

Ali .

Ad Ali pascià ogni cosa riusciva a buon ter-

mine sebbene la sua furberia conosciuta fosse

e confessata ancora da coloro che il proprio

interesse consigliava a tacere. Quanto più in-

vecchiava tanto più persuadevasi che V auda-
cia inalza colui che affronta i pericoli in un
paese, dove la volontà d'un solo e stato eleg-
ge , ed ove le leggi , ancora più. particolarmente

che nelle repubbliche, sono terribili e per così

X
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dire vitalizie. Ad ogni modo non volendo de=

viare dalle ingannevoli tracce onde nascon-
deva i suoi progetti, finse d'assecondare le bra-

me del divano, perseguitando gli assassini che
desolavano la Romelia. Era questa una delle

incombenze inerenti alla sua carica di diret-

tore delle strade. Attaccò da principio gli abi-

tanti di Bossigrad (1) la di cui condotta non
ignoravasi a Costantinopoli , e Paleopulo e Ca-
navos furono da lui prescelti a tale impresa.
Della quale preferenza si tennero gravemente
offesi gli Albanesi Maomettani, non tanto per
vedersi soggetti a due Cristiani, quanto per
essere avvezzi a risguardare il ladroneggio co-

me un legittimo esercizio del diritto naturale;

perciò questa spedizione non ottenne felice riu-

scita. Ma Ali lungi dal mostrarsene scontento,

mandava anzi Noutza Macri-Mytchis a compli-
mentare i Bossigradesi , siccome coloro che
avevano in quest' incontro date prove di va-

lore, loro addirizzando una lettera, nella quale

diceva, che sincero ammiratore del loro co-

raggio, desiderava di averli trai suoi più fe-
deli servitori, offrendo loro, se volevano pren-
der soldo da lui, gradevoli ed utili impieghi.

Allettati da quest'offerta, e presi all' esca

potente del guadagno i Scypetari ed i Bossi-

gradesi recaronsi presso Ali pascià, il quale a

forza di carezze e di regali spogliò la città

de'suoi più valorosi difensori. Non passava

giorno che non giugnesse a Giannina gualche

(1) Vedasi il Voi. 11 , cap. 55 del mio Viaggio .

7*
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felice mortale che non tardava ad essere van-

taggiosamente impiegato . Ma intanto il Satrapo

non perdeva di vista il fine che si era propo-

sto, perciocché mentre ogni cosa pareva in

Giannina quieta, un corpo di scelte truppe,

comandate da Iousouf Arab, avendo presa l'obli-

qua strada di Pinco, entra in Bossigrad, ed

uccide tutti gli abitanti che esano di resistere.

1/ implacabile mulatro diede per la prima
volta ai Macedoni l'orrendo spettacolo di uo-

mini intonacati di pece e bruciati vivi» di pri-

gionieri lacerati con roventi tanaglie, e di venti

sciagurati impalali ed arrostiti in mezzo ad
una doppia bla di ardenti cataste. Le popo-

lazioni albanesi dei monti Devols ne furono

talmente atterrite, che credettero essere di-

sceso l'angelo sterminatore in quelle valli 6n
allora risguardate cerne impenetrabili. Divul-

garonsi queste orribili nuove con quelle del

supplizio de' Bossigradesi che il tiranno aveva

impiegati, che tutti senza eccezione caddero

sotto la scure del carnefice. Tale fu il fine

cV un
5
intrepida popolazione felice nella sua bar-

barie , la cui distruzione aprì al pascià la via

del cantone di Caulenia, importantissima si-

tuazione, dalla quale poteva liberamente en-

trare nella mezzana e nell'alta albania , che

non tardò ad attaccare dalla banda dell' Illiri-

co macedonico.
Mentre terminavasi questa spedizione, la

superiore Albania abitata dalle feroci popola-

zioni di Gog, era travagliata da una di quelle

orrende burrasce che sogliono non di rado,



agitare la Turchia. Scodra era il centro della

ribellione, e Mahmoud-Bousaklia , suo visir ,

erasi a forza di pubblici scandali provocata
l'indignazione delia Porta Ottomana, che lo

aveva dichiarato fermatili, ossia scomunicato,

e posto al bando dell'impero. La prima parte

di questa sentenza, che in addietro dai Tur-
chi, siccome dai nostri antenati, (1) ritenevasi

peggiore dei supplizio, ora non ha più forza

che basti a trarre il gastigo sulla testa de ribelli.

Perciò i pascià, i bey, i proprietarj ed altri li-

vellari dipendenti dal Roraiii Vali-cy ebbero
ordine di marciare contro Cara-Mcthmoud ,

epiteto aggiunto al suo nome per indicare la

sua riprovazione

.

Ali, che trovavasi compreso in questa lega,

vedendovi la facilità di avvantaggiarsi , non
tardò ad entrare in campagna, dove mostran-
do di agire per la causa imperiale, avrebbe
potuto saccheggiare ed arricchirsi senza timore
di compromettersi in faccia al Sultano. Si an-
dava a guerreggiare contro i Maomettani, on-
de, fedele alla sua politica, non omise di chia-

mare sotto le sue bandiere gli armatoli. Tutti

i capitani del monte Olimpo, dell' Othrix, del-

l' Etolia e delia Cassiopia accorsero alla sua
voce, e Paleopulo e suo cognato Canavos com-
parvero col vessillo degli antichi cristiani del-

l' Eliade .

Si prese la ria che attraversa le valli del

Pindo, seguendo la direzione del cantone di

(i) Yed. Cacsar de bello Gali. lib. VI, cap. i3.
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Caulonia, onde schivare di unirsi al Romili
Vali-cy , che aveva presa la strada di Dibres.

Con ciò Ali non veniva a porsi sotto il co-

mando di questo Beglier Bey, e lungo il cam-
mino soggiogò vane borgate di tribù Scype,
Iteli' attaccare le quali Paleopulo diede tali

prove di coraggio, che i soldati del pascià ve-

dendolo sempre esposto ai maggiori pericoli

,

gli posero grandissimo affetto. Il suo nome
rendendosi ogni dì più famoso, fu ben tosto

F argomento delle guerriere canzoni degli Epi-

roti; e perchè, secondo il detto di un antico,

niuno è più geloso di coloro che non hanno
un merito eguale al loro grado , Ali mal avreb-

be saputo contenere la concepita invidia, se

in lui non avesse più potuto l' ambizione che
la gloria. $è minor cagione di gelosia gli da-
Yano le brillanti azioni di Canavos, Euthymo
Blacavas , Boncavallas e Cristakis di Prevesa
nella conquista di Gbeortcha , e nell' assalto

d' Ochrida, città in allora dipendente da Ca-
ra-Mous tafà, che fu presa d'assalto e colla

sciabla alla mano, come praticavano gli an-

tichi soldati di Scander-Beg. Il pascià, fedele

alle sue costumanze, fece trucidare i vinti

da' suoi Japigi , e traendo dall'oscurità in cui

giaceva un certo Dgeladin Bey, gli diede i ti isposa

sua nipote vedova della sua vittima Mourat Bey
di Cleisoura, e gli affidò il governo di questa ter-

ra, che tenne poi sempre in suo potere. Tali furo-

no i servigj in questa campagna renduti al Gran
Signore da Al? pascià, che terno a Giannina
col formale disegno ( ciò che seppi da lui ine-
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desimo ) di sterminare alla spicciolata gli ar-

matoli ed i loro capi.

Altri importanti avvenimenti non offrì per

Ali la guerra mossa al pascià di Scodra ' ma
ci spiace di non conoscere bastantemente le

particolarità della coraggiosa resistenza di Cara-

Mahmoud» onde poterle esattamente descrivere.

Rinchiuso nella rocca di Scodra con settanta-

due uomini , fece testa a venti e più mila soldati

del Sultano, che gli riuscì di far trucidare dai

Guegui e dai Mirditi, sollevatisi per i suoi

conforti contro i Turchi, eh' eransi pei loro ec-

cessi d' ogni maniera renduti insoffribili . Un
tal giorno vide rinnovarsi Lo carneficine, che-

due volte bruttarono di sangue la Sicilia ne'tem-
pi della militare prosperità di Cartagine (1) e

della Francia. Conoscendo la Porta che non
gli riuscirebbe di sottomettere questo pascià ,

lo riconfermò nella sua carica, ed inoltre gli

conferì il titolo di Romili-vali-ry, privandone

quello che non aveva saputo o potuto vincere

quest'uomo intrepido riservato a perire sotto le

spade de' Montenegrini (2).

(1) Il primo esempio di tali carnificine ebbe luogo
in Sicilia nella <)5. olimpiade , l'anno delia fonda-
zione di Cartagine 4^5. Diod. Sic. lib. XIV *, e. i.\;

avanti Gesù Cristo 3q8.

(1) Fu preso nel 1796 . nelle gole di Cettignè dalle
truppe di Pietro Pel invidi , vescovo , o vladilta di

Montenegro, che in quel di comandava in persona.
Gli fu tagliata la testa , che vedesi tuttavia ne la ca-

mera flel vi uli) a , nel convento eli Ottigni: , sua ?r-

dinaria res densa .
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È per tal guisa la ribellione trionfante ot«

tenne il prezzo della fedeltà sventurata . La
quale costumanza, che sembra agli Europei
stravagante, e di cui forse non si trovano esem-
pi che nelle monarchie d'Oriente, è uno de'gran

colpi di stato del gabinetto Ottomano, la di

cui politica in I ali circostanze si volge a pre-

miare coloro che non può sottomettere, spe-

rando con tal me:'.zo di affezionarseli e di por-

re in sicuro l'onore del sovrano. Gli è que-
sto altresì l'ordinario limite delle mire dei più

ambiziosi sudditi, i quali sono ormai convinti

di poter tutto osare e tutto sperare , fuorché

di conseguir l'impero, essendo costante inal-

terabile massima dei Turchi la immutabilità

della dinastia ottomana.
Importantissima riusciva ad Ali pascià l'oc-

cupazione di Ochrida, che essendo daila banda
settentrionale a cavaliere dei possedimenti

d'Ibrahim di Berat, gli dava facilità di tribolarlo

da ogni parte fuorché da quella del mare. E già

era in sul punto di colorir questo disegno »

quando sentì la necessità di differirne 1' esecu-

zione a miglior circostanza, onde penetrare i

progetti di Cara-Mahmoud, cui vedevasi subor-

dinato a cagione del titolo di Romili-Vali-cy

che gli era stato conferito. Perciò Ali si ristrinse

a chiudere al seraschiere di Romelia la via di Mo-
nastir opponendogli una lega composta de' prin-

cipali bey della Macedonia cisassiana. Il sera-

schiere che non aveva vaghezza di lasciar Sco-

d^a per fissare la sua dimora nella capitale del

proprio governo, ove gli si potevano facilmente
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tendere lacci, si tenne per vinto Senza venire

alle mani e fu anzi contento che gli si offrisse

un pretesto per non avventurarsi al di là de' con-

fini dell'alta Albania. In altri tempi tali pra-

tiche avrebbero potuto consigliare il sovrano

ad appigliarsi ad energiche misure; ma il pa-

cifico sultano Selim finse d' ignorare epiesti

disordini, onde volgere la sua attenzione ver-

so Passevend Ogiou, che aveva di fresco inal-

berato sulle mura di Vidino lo stendardo della

ribellione .

È veramente della natura degli stati dispo-

tici di trovarsi esposti alle ribellioni. La storia

ottomana non tratta che d' incendj ,
ordinaria

espressione della volontà delle bande armate
della capitale, ed indizio dei regicidj che ne
sono ]a conseguenza : ridonda di descrizioni

di ribellioni de' satrapi che il fulmine schiac-

cia come i Titani , e non parla mai di popolo:

che se dovesse giudicarsi del vero possibile

dal vero conosciuto, non potrebbe credersi clic

un tale governo si conservasse tuttavia nel de-

cimo nono secolo. Ad ogni modo la tirannia

non è il peggiore dei mali . Per quanto esser

possa viziosa la di lui natura , il centro della

sua azione è superiore alla forza delle leghe

anarchiche, le di cui passioni sogliono separare,

e render inefficaci i mezzi destinati a condurle

a felice fine. Ali mosso da una volontà domi-
nante, indifferente sulla scelta dei mezzi, sem-
pre apparecchiato a commettere delitti, errori

non mai , e sempre diretto verso uno scopo ,

Andavi metodicamente dilatandosi per a fior-



r.

124 LIBRO PRIMO

zarsi con regolarità , senza che gl
?

improvid*

Suliotti aombrassero della sempre crescente sua

potenza. Invece di approfittare della sua assen-

za, mentre guerreggiava nell'alta Albania, at-

taccando Giannina affidata all' inesperienza dei

suo figli Mouctar e Yeli, si restrinsero a ru-

bacchiare qua e là con particolare vantaggio,

ma senza che ne venisse alcun utile alla cosa

ubblica. Potevano egualmente approfittare del-

a ribellione del pascià di Yidino , allorché un
inaspettalo avvenimento richiamò altrove l'at-

tenzione degli Epiroti.

La repubblica di Venezia era cancellata

dal registro delle potenze ó' Europa , ed il trat-

tato di Campo Formio cedeva alla Francia l'ar-

cipelago jouico colle Eue pertinenze di terra

ferma. Questa notizia romoreggiava in Grecia,

quando il -26 di giugno del 1707 , un letterato

gravido del futuro, nel fiore della gioventù,
venne a neme della Francia, in allora vitto-

riosa, ad inalberare sull' antica torre delPacreo-

poio di Corcira il suo stendardocoronato di eri-

di.larj allori (1). ]\
Ton possono formarsi un'imma-

gine dell'impressione che fece la venuta de'Fran-
cesi nel mar jonico se non coloro che a quel-

l'epoca si trovavano in levante. Il loro nome

fi) Cinque giorni dopo quest'atto di possesso ( 5
luglio 1707 ) il general Gentili ne consumò V occu-
pazione . ÉgJi trovò in Corfù 5io tocche da fuoco,
e per guarnigione delle sette isole e loro direrdenza
3828 soldati veneziani . Corrisp inedita di IVaroleo-
ne tcm. il. p. 424.
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diffondeva tra le nazioni un inconcepibile pre-

stigio, groppo felici in allora per temere Pin-

costanza della fortuna, e non credendo di ave-

re che amici perchè si presentavano in Ogni

luogo come liberatori, uno de' personaggi di

que' tempi d'illusione, Pajutante generale Rose,

recossi a fraternizzare con Ali pascià, che ri-

cevette dalle sue mani la tricolorala coccarda.

Si credette di aver fatta una conquista nella

persona dei figliuolo del delitto e della fortuna:

ma l'accorto satrapo corrispondendo confiden-

temente all'apostolo delle dottrine del delirio,

seppe destramente approfittare della sua ine-

sperienza per fargli credere d'essere e di vo-

ler essere sempre il miglior amico de' Fran-
tesi. Egli lo circondò con prestigj d* ogni ma-
niera, ed impadronitisi del suo spirito con ciò

che la seduzione può avere di più possente ,

gli fece sposare Zoitza, fanciulla greca di di-

ciassette anni, di già celebre per la maravi-
gliosa sua bellezza (1) tra le incantataci fem-

(i) I Greci manifestarono sempre uno squisito gu-
*to per la bellezza , che per poco non pareggiarono
alla virtù. A ciò va debitrice V antica Grecia della
gloria di madre delle belle arti, perciò che sebbene
esercitate e protette presso altri popoli , non otten-
nero perfezione che nella patria delle Elene e delle

Aspasie. Ne solo premiavano i Greci il valore e l'ec-

cellenza delle opere dell'ingegno, che avevano inol-

tre istituito pubbliche gare di bellezza, accordando
il premio a chi dai giudici era riputato vincitore .

Questo entusiasmo per la bellezza non si spense af-

fetto neiGreci «otto il superstizioso governo degli ina-
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mine, delle quali Giannina può vantarsi a ra-

gione di possedere il fiore. Parve che l'Epiro,

si dirigesse verso un nuovo destino. Lo sten-

dardo di una repubblica nata tra le procelle

fu inalberato a canto alla Mezza Luna sul ca-

stello del lago, ove celebrandosi le nozze di

Rose e di Zoitza dagli occhi neri} l'arcive-

scovo Jeroteos benedì il loro imeneo; Mouctar,

il primogenito d'Ali , fu il padrino della co-

rona, e siccome praticavasi ne' troppo famosi

giorni de' saturnali rivoluzionarj , il metropo-

litano, i figli del satrapo e gli Albanesi dan-

zarono la carmagnola. D'altro ornai non par-

lavasi che d'eguaglianza; e così stando le co-

se si trattò col general Gentili , governatore

delle isole Jonie , in nome della repubblica fran-

cese: vocabolo tanto nuovo nella diplomazia

di Costantinopoli , che mai non si seppe tra-

durlo in lingua turca (1).

Se n'era assai meglio inteso il senso nel ga-

binetto di Giannina, ed Ali che mostravasi

peratori , ne sotto il dispotismo de' Turchi . E non
solo si continuò ad avere in sommo pregio la bellez-

za della fiorente gioventù
_,
ma si accordò ancora co-

me titolo d* onore alle fanciulle cristiane che mori-
rono per la fede , chiamandosi dalla chiesa > come
vedremo tra poco belle martiri. N. d. T.

(i) Dopo avere consultati tutti i linguisti , si de-
cise a Costantinopoli di valersi della voce 9> Rebou-
blika ., ; e questa repubblica fu riconosciuta f> per
la considerazione speciale ch'ella non poteva spo-

sare una principessa d* Austria ,,; lo che era acca-

duto sotto il regno di Lui^i XVI*
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propenso a secondare le domande dei repub-
blicani, avendo loro somministrati a credenza
buoi per Tarmata, e provvisioni di viveri per

la squadra dell'ammiraglio Brueys dietro il

buono d' un commissario di guerra , chiese

d'essere trattato con fraterna scambievolezza.

A dir vero, ciò ch'egli sovvenne a* suoi amici,

che mai non lo pagarono, (1) poco più gli

costava che la cura di prenderlo da' suoi vas-

salli ; ma non era bisogno di entrare in que-
sti particolari; e dovevasi rendere servigio per
servigio. Le sue inchieste sembravano mode-
ratissime. Lagnavasi senza fiele del mal pro-

cedere de' Veneziani che sempre avevano soc-

corsi i suoi nemici, e nominatamente gli Acroce-
rauni, e domandava che si abbandonasse que-
st'aristocratica politica. Potevasi far di meno?
E perchè allora erano in moda tutte le novità,

non si omise di deviare dalle prudenti massi-

me di Venezia: e quegli uomini che vanta-

vano di combattere per la libertà, acconsen-
tirono che un tiranno tenesse armate navi in

mare, onde attaccare le indipendenti popola-

zioni di Nivitza-Bouba e di san Basilio, che
Ali non avrebbe giammai potuto soggiogare

senza tale permissione.

(1) Avendo Ali pascià riclamato più volte questo
credito , inoli risposto , secondo il suo stile , che

' siccome egli non pacava i debili de' suoi predecessori,

re -nemmeno quelli di suo padre, nello stesso modo
V impero non pagava péT la repubblica. L'osserva-
zione non gli fere piaeere , uia se ne contentò -
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Queste due terre, poste sulla catena marit-

tima de' monti Ceraunj , fi) erano libere sotto

la protezione del Visir di Berat cui pagavano
un leggiero canone . Seguendo le antiche loro

costumanze, gli abitanti spatriavano per pren-

dere servizio nei reggimenti reali macedoni ,

sotto le insegne dei reali di Napoli, senza pe-

rò mai perdere di vista le patrie montagne,
nelle quali rientravano in fine della loro mi-
litare carriera Sebbene uniti alla lega dei

Scvpetari, rarissime volte entrarono a parte

de' maneggi degli alleati canloni contentandosi

di prendere le armi quand'erano attaccati, e

quando lo richiedeva la comune sicurezza : e

soddisfatti della propria sorte, vivevano col

frutto de' loro risparmj , colle pensioni di riti-

ro e coi prodotti del proprio territorio.

Era troppo felice questa loro condizione per

non risvegliare l' invidia del satrapo di Gian-

nina, il quale disdegnosamente soffriva l'in-

dipendenza di questi cantoni. Invano da gran

tempo aveva cercato di turbarne la tranquil-

lità onde poterli opprimere, perchè i Venezia-

ni , che risguardavano 1' Adriatico come un
mar chiuso, in virtù della donazioue di non
so qual papa, gli avevano sempre vietato di

porre armamenti in mare . E vigilantissimi eran-

(t) Vedasi il Tom. I, cap. 7. del mio viaggio in

grecia —Questi monti dell'Epiro furono così chia-

mati dagli antichi per essei'e frequentemente per-

cossi dal fulmine (ceraunos). Sono ricordati nel-

1* Eneide di Virgilio , da Plinio, ec. N. d. T.
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w poi sempre mostrati a questo riguardo dopa
che Ali ebbe ottenuto dalla Porta Ottomana a
titolo di affitto li voivodilik d' Àrta , che gli

dava alcuni porti nel seno Ambracico . (1)
Dalla banda di terra ferma opponevansi a'suoi

disegni i Chamidi : e Moustafà figlio di Selim,
pascià di Delvino, che il gran Signore aveva
rimesso in possesso de' beni e dell' impiego di

suo padre di cui ne aveva troppo tardi rico-

nosciuta l'innocenza, chiudevagii la più di-

retta via dell' Acroceraunia. Quindi altro mezzo
non restava ad Ali che quello d' ingannare i

Francesi, al quale intento sì apri la strada ac-

carezzando le chimere decloro capi militari (2).

Si permise che il bairac (3) ottomano entrasse

(1) Ebbe tal nome dalla città d* Ambracia , ora
Arta , in cui Pirro ebbe la sua reggia . Ottenne poi
celerità dalla vittoria navale conseguita da Augusto
contro Antonio e Cleopatra . N. d. T.

(2) Di quest'epoca scrisse al generale Bonaparte
una lettera affidata al giovane Eugenio Bauharnais ,

spedito in missione a Corfù , che fu stampata nei

giornali di quel tempo. In uno de' suoi viaggi a Lo-
roux

;
faceva sapere al comandante francese di Pre-

vesa ,, esser egli il più fedele discepolo della reli-

gione dei Giacobini, e che desiderava essere iniziato

nel culto della Carmagnola ,, eh' e^ìi supponeva
essere una nuova utile religione , e come lo disse a
me in appresso , ,, una malia che faceva trionfare

le armi de' Francesi. ,, In forza di questa incli-

nazione ,, alle buone dottrine , ,, il ncofito si gettò

poi nelle braccia de' Carbonari

(3) l Turchi che non accordano che il loro di-

spreizo ai sovrani dcìla Cristianità; danno il nome
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nel canale di Corfù, dove non aveva osato di

farsi vedere che per scortare alcune barche
mercantili, dopo la vittoria navale di Lepanto,

giorno di eterna memoria, che vide il trionfo

della croce e la sconfitta della Mezza Luna .

Poi eh ebbe ottenuto quanto desiderava ,

volse ogni cura alla sua vendetta, con quell ac-

cortezza, che consiste, diceva egli spesse volte,

nelV impiegare tutti i mezzi contro il suo ne-

mico, quando pure non fosse che una formica
La sua spedizione, di cui ignoravasene lo sco-

po, segretamente allestita in fondo al golfo

Ambracico , Salpò nella settimana santa del

1758, e diede fondo la vigilia di Pasqua dopo
il tramontar del sole in un seno vicino a Lou-

covo , dove si esegui lo sbarco senza veruno
strepito.

I Cristiani di rito greco celebrano con par-

ticolari cerimonie la solennità della Risurrezio-

ne. Le famìglie convengono e ravvicinansi per

mangiare l'agnello: è questa la principale epo-

ca de' matrimoni ; cessano ovunque le discor-

die; nelle città abitate dai Turchi si lasciano

in libertà i prigioni cristiani onde possano in-

tervenire al convito di famiglia (1), e la gioia in

di ,, Patchaoura , Torchon , o Guemilla ,, alle ban-
diere Francesi , Inglesi e Russe , ec. ; e chiamano le

loro „ Bairacj lo stendardo y> .

£1) Questi giorni in cui si pongono in libertà i

prigionieri sono pure consacrati presso gli Albanesi
celle tregue , che ricordano ciò che i nostri antena-
ti chiamavano ,, pace di Dio >, .
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quello stesso istante penetrava fino in fondo alle

carceri del tiranno di Giannina . A cagione di

una costumanza che risale fino ai primi secoli

della chiesa (1), la liturgia che apre questa

fase di allegrezza, chiamata il giorno per ec-

cellenza (2), il risplendente, si celebra a mez-
za notle . e quando il sacerdote dal fondo del

sautuario intuona il christos anesti , sembra
scendere la grazia sopra i fedeli, che si danno
il bacio di pace e si abbandonano ai trasporti

di gioja che ispira l'annunzio del grande mi-
stero ! Queste parole risuonavano ancora tra i

cori de' cristiani: molti giovani e vergini gre-

che, cinta la fronte della nuziale benda, aspet-

tavano il sospirato istante della felicità: e già

s' inoltravano verso P altare , quando i Turchi
colà giunti col favore della notte atterrano le

porte delle chiese , e si precipitano come ti-

gri avide di sangue sopra persoue inermi . I

preti sono uccisi presso all' altare : gli uomini,
le donne i fanciulli cadono sotto il ferro de-

gli assassini, e coloro che accidentalmente si

salvano vedono sollevarsi vortici di fiamme

(1) Quest'usanza è confermata da Lattanzio „ haec

„ est nox , quae a nobis propter adventum regis a e

,_, Dei nostri
, pervigilio celebratili' ( lib. VII , e.

,, 19). Paschae nox ideo pervigil ducitur , propto*

,, adventum regis ac domini nostri , ut tempus ejus

,_, resurrectionis nos non dormientes, sed vigilantes

inveniat . ( Isidor. lib. VI , Origin. e. 16. )

(2) La liturgia comincia con queste parole ,, ecco
il giorno che il signore ha fallo y , . Salmo CXVI11 ,

V. ±l\.
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dalle loro case . Atterriti e non sapendo dove
fuggire, i più destri inseguiti da ogui banda, non
ritardano la loro morie che per esser consegnati ai

carnefici, perciocché il nascente giorno mostrò lo-

ro lousouf Arab, che cambiò le carneficine in sup-

plizj . Fu osservato in questa spaventosa cata-

strofe una famiglia composta di quattordici per-

sone , che tutte furono appiccate alla stessa

pianta , che per tale avvenimento chiamossi

poscia per alcun tempo V ulivo dei martiri. Al-

tri furon fatti in brani , o bruciati vivi, e ri-

sguardavasi come una grazia 1' essere decapi-

tato. In tal guisa si distrussero le popolazioui

delle due principali borgate dell' Acroceraunia
ammontanti a sei mila persone , ed il terrore

ispirato da tanta carnificina ridusse all' ubbi-

dienza tutti i villaggi della costa fino a porto

Panorma , che il Satrapo fece afforzare, come
pure il convento di san Basilio, (1) i di cui

religiosi caddero sotto la scure. Alla notizia

delle ruine delle guerriere tribù dell' Acroce-

raunia, i Cristiani dell'Epiro si lagnavano dei

cielo, non rammentando che la provvidenza*
dopo essersi servita di alcuni cattivi per car-

nefici f li fa punire dai loro simili. ( perciò

che i satelliti di Ali erano destinati a distrug-

gersi tra di loro ) e spezza a vicenda questi

strumenti della sua giustizia , come pure i ti'

ranni , quei grandi delinquenti , il di cui cor

(i) Osservisi per la topografìa di questa contrada

il Tomo I, e. VII, e XX del mio viaggio iu Grecia.
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stigo è così necessario pel morale governo del

mondo (i) .

Quesl* avvenimento , che noti aveva perei Liti

che cristiani risguardali come a metà ribelli ed
assassini, riuscì generalmente grato ai mao-
mettani ed in specie ai Divano. E per tal modo
Ali pascià acquistò un nuovo titolo alla fama
di non comune abilità con quest'olocausto,
che gli fruttò T epitelo d- Aslan (ìione) (2) nei

firma ni di guerra che gli si mandarono per
marciare contro Passevend Ogiou. Uscì questa
volta di Giannina preceduto dalla fama di se-

verità, seco conducendo otto mila uoinijii, che
crebbero fino a sedici mila per V unione del

contingenti de'la Macedonia: avendo affidato

la cura del suo governo al (ìgl o Mouctar, mi
non mancava bastante capacità per trattare gli

affari dell' Epiro.

Guardatevi dal popolo, dice la sapienza orien-

tale: quando figli, ha la forza di parlare ha pure
quella di operare: tenete aperte le orecchie ai

suoi discorsi : imponetegli silenzio e non avrete

a temere le sue azioni . Felice il re che go-

verna i suoi sudditi col timore e col terrore,

(1) Pfutarc. De Ser. Numin. Vindici, cap. VII.

(2) Questo titolo minore di quello di .,Gazi ,,cne

io spiegherò altrove, cuna locuzione dei formolario
usato in Oriente, come quella di Jione della tribù
di Giuda dato ad uno dei Maccabei. L' individuo
cui è diretta non 1* unisce mai al suo nome , ciò che
riuscirebbe ridicolo, come se uno de' nostri generali

qualificato di bravo dal re , aggiugnesse quest'epiteto
Alle sue qualità onorifiche..
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II virtuoso Setim III, che ben merita dalla po-

sterità tale soprannome, vedendo che queste

massime dell'età d' oro del dispotismo, non
avevano impedito che egli fosse battuto dagli

infedeli, che 1' eterno trattato di pace colla

Russia non era altrimenti dorevole , che l'im-

pero Ottomano, scosso dall'anarchia, andava
declinando; aveva sentilo che invece del cor-

done e del pugnale del Capigi Bascì , rendeva-
si necessaria per regnare un' armata discipli-

nata , e stabilì regolari imposte per mantenerla.

Aveva perciò ordinato il Nizam Dgedid , ossia

la milizia regolare, e creata una nuova impo-
sta che gravitava specialmente sul vino, onde
non dare giusto motivo di lagnanza ai mus-
sulmani che non possono legalmente usarne .

Non richiedevasi tanto per porre in moviinet 'o

i dottori della legge (oulcmas) (l), che, se-

condo i loro casisti non bevono che aequa . e

mai non vanno alla guèrra . Seguirono 1' esem-
pio loro i muftì fino al più piccolo sagrestano

tutti altamente dichiarati contro questa scan-

dalosa novità. Schiamazzarono i giannizzeri i ,

ed i pascià che in tale istituzione ravvisavano

(i) Oulemas , ossia dottori della legge. E' questo

corpo distribuito in tre classi ,
giudici , interpreti

della legge ti ministri del culto. Se si considera che

nel i8o5 eranvi nella sola capitale l^S5 moschee per

la preghiera del venerdì, e comprese le succursali

cinquemila moschee comuni, sì avrà una lontana

idea degl'individui salariati dalla superstizione, ebe-

difendevano gli _,, antichi usi ,, contro 1* autorità

colle armi della religione .
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V imminente repressione dèlie loro estorsioni,

e si fecero scudo di Passevend Oglou , pascià

di Yidino per impedire lo stabilimento di una
regolax*e milizia.

Il sultano che d' ordinario non aveva con-

tezza del malcontento del pubblico che quando
vedeva in fiamme alcuni quartieri di Costanti-

nopoli, aveva posto il ribelle al bando dell'im-

pero. Quaranta pascià chiamati dall'Asia Mi-

nore e dall'Europa trovavansi accampati presso

"Vidino sotto il comando di Cutchuk Hussein
capitan pascià, capo di questa confederazione

di vice re , più occupati nell' osservarsi I* un
V altro, che a combattere contro il proscritto,

allorché si divulgò la notizia dello sbarco in

Egitto dell' armata francese , composta delta

più scelta milizia della repubblica. Ali pascià

che giungeva allora in su le rive del Dauubio,
ebbe tosto replicati avvisi da suo figlio Mon-
etar, che i Francesi si proponevano di solle-

var i Greci . In fatti eransi posti in corrispon-

denza coi Suliotti, il loro console d'Aita aveva
distribuite quattromila coccarde nelle vicinanze

della sua residenza, ed i contadini comincia-

vano a cantare un certo inno chiamato la

marsigliese, tradotto in greco dal tessalo Ri-

ga. (1) Tali notizie alquanto esagerate furono

da Ali partecipate al generalissimo Ottomano
e prevedendo che scoppierebbe la guerra tra

la Turchia e la Francia , facilmente ottenne

(i) Quest'inno greco leggesi mutilato nella tradu-

zione di lord ftyion
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dal visire dei visiriìa facoltà di tornare a Gian*
nina, ove giunse per le poste , onde aver

parie negli avvenimenti che tra poco accade-

rcbbero.

Lo spirito della politica del Gabinetto Ot-

tomano suole d
J

ordinario comunicare a coloro

che sono ammessi al segreto di stato una co-

tale doppiezza tanto più ingannevole in quan-
to che essi mai non si mostrano cosi aperti

che quando fìngono, ne più affettuosi che nel-

1' atto di meditare atroci vendette . Allorché

Ali rientrò ne' suoi stali, lungi da mostrarsi

inquieto, parve più che mai non lo fosse stato,

favorevole ai Francesi. Egli scrisse subito al

generale ( i) che risguardava le nuove circostan-

ze come il più felice avvenimento che potesse

jnai desiderare, onde mostrare il suo inaltera*

bile attaccamento alla Francia , di cui si con-

serverebbe allealo. Non doveva dunque dar

sospetto ne il richiamo delle sue truppe da
Vidino , nò le nuove ch'egli assoldava, es-

sendosi proposto di conservare durante la crisi

che s* andava apparecchiando una neutralità

«riattata. Il generale francese, ingannato da tali

(i) Io non saprei dove abbia 11 colonnello Vialla

de Sommières preso l'episodio d'uria guerra acca-

duta in quest'epoca fra Ah pascià ed i Montenegro
jii: una soia parola fondata sul vero non trovasi in

?uest 'istoria inserita nel suo viaggio di Montenegro.
1 22 settembre del 1798, Ali attaccava ì Francesi a

Butrintòj e mai non v'ebbero che relazioni d'intri-

co col vladika, per inquietare col suo intervento il

wisire di Scodra*
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proteste continuamente rinnovate da'suoi agenti?

Jasciossi illudere sui disegni del visire, il quale

soddisfaceva a' suoi doveri, informandoli mi-
nistero Ottomano delle sue negoziazioni, ed ap-
parecchiandosi ad una guerra provocata da in-

giustissima aggressione.

Credendosi sicuro d' avere tenute segrete le

sue vere intenzioni, Ali che avrebbe dovuto
figurare da valoroso campione, non appena
ebbe contezza della dichiarazione di guerra
del Gran Signore contro la repubblica fran-
cese, (1) che diede cominciarnea to alle sue ope-
razioni con una vile perfidia. Senza denun-
ziare le ostilità, invitò ad un abboccamento
nella città di Filates V aiutante generale Rose,

che onorava del nome di fratello. Lo trattò

a lauto banchetto, terminato il quale, lo mandò
carico di catene a Giannina, ed in appresso
a Costantinopoli (2). Dopo ciò era follia l'il-

ludersi intorno alla supposta sua amicizia^ ma
perchè i Francesi non erano in istato di po-
tersi vendicare, vollero persistere nell'ingan-
no, finché Ali occupò a viva forza il debole
posto di Butrintò. Dopo questo improvviso as-

salto egli attraversò subito la Thesprozia, seco

1 fi) La dichiarazione di guerra della Porta contro
la Francia è del io Rebytil 1 '-i 1 3 , corrispondente al

fio settembre 1798.
(•ì) L'ajutante generale Rose, nato a Marsiglia,

>.ra stato allevato a Patrasso, nella Morea, da suo zio

console di Francia in quella residenza; aveva circa

>4 anni quand' io lo vidi a Costantinopoli, nelle sct-

:e torri, ove morì il ao" ottobre del 1799.

a *
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conducendo tutti gli agà di questa provincia

e delle due Albanie, coi di cui contingènti

in glossò Je sue schiere per attaccar Prevesa.

Si pensò in allora a porsi iti su le difese a

Corfù , dove a Gentili era succeduto il gene-

rale Chabot, il quale da una feluca che Bo-

naparte avevagli spedita dall' Egitto in sul fi-

nire di settembre, eia slato avvisato di stare

in sulle avvertenze e di apparecchiarsi alla

guerra.

La divisione militare delle isole Jonie tro-

vavasi in troppo diffìcili circostanze per po-

terla felicemente sostenere. I commissarj civili

del Direttorio, ch'erano ovunque succeduti ai

violenti proconsili della convenzione, stavano

trattando coi generali; la città non aveva prov-

visioni , ed in cambio di pensare alla sua di-

fesa , altro non erasi fatto che inalzare alberi

di libertà. Stabilire munieipj , celebrar bacca-

nali, ed inquietare le coscienze, insultando

egualmente il clero Greco ed il Romano. La
cassa di san Spiridione , le sue lampadi <1' ar-

gento dorato, gP infiniti ex voto erano minac-

ciati di passare nel crogiuolo; ina l'andamen-
to degli affari privando d' Ogni autorità gli

agenti direttoriali, la rendette ai militari che

rispettarono il pubblico cullu, e con ciò ricu-

perarono il favore degli Jonii . Intanto per ef-

fetto di un onorevole ma non ben inteso or-

goglio, si volle difender Preveda, dicendo:

che òurebbesi troppo bassamente pensato dei

vincitori dell' Italia , vedendoli ritirarsi iti

faccia agli Albanesi neh' istante del pericolo.
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La Francia che lasciò in Grecia tante ono-
rate memorie, aveva affidata la .difesa di Pre-

vesa e dei territorio di INficopoli a da gens ot-

tanta granatieri capitanati dal generale La Sai-

sette
, il quale, giunto al luogo del pericolo,

non aveva appena posta in ordine la milizia

del municipio di Previa, e spedite munizioni
ai Suliotti che chiedevano di combattere sotto

le bandiere francesi, che volse ogni sua cura

a munire Nicopoli, posta insù la via che dove-
vano tenere i nemici per accostarsi a Prevesa.

L' istmo della penisola parve opportuno a lun-

ga difesa, grandissimo era Y entusiasmo dei

Greci, e vi si fece fondamento più che non sa-

rebbesi dovuto. I Francesi , accostumati alla

vittoria, osarono sperarla , ma non erasi ancora
terminala una batteria a barbetta , sulla quale
1' ufficiale del genio Richemont aveva fallo

collocare due cannoni di ferro, la sola arti-

glieria grossa che avesse il distaccamento ,

che si ebbe avviso dell' approssimarsi dell'ar-

mata d'Ali pascià. Alcuni traditori che l'informa-

vano ogni giorno di quanto facevano i Fran-
cesi, apparecchiavano la loro sconfìtta e la

propria ruiua. La notte de! 4 brumale si udì

nelle montagne che circondano dalla banda
settentrionale la penisola, il rumoreggiare dei

Giapigi albanesi ed in sul fai- della mezza
noSle si udirono alcuni colpi di lucile, onde
il generale La $*l$elt.e sì recò in sull' istante

agli avamposti . Riunì *ul>ito ' dispersi soldati,

fece prendere le armi aila £U#rdia del muni-
cipio di irevcsa, e si ordinò iu battaglia nella
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parte settentrionale di INicopoli, ponendo nel

mezzo delle genti repubblicane i soldati greci.

In questa posizione si aspettava il nemico,
fidando nelPajuto de'Suliotti che mai non giu-

gnevano . Intanto si andava manifestando una
sinistra incertezza nelle file degli ausiliarj pre-

vesani, ormai diventati meno prosontuosi d'assai,

quando alle tre ore dei mattino essendo ri-

cominciato l'attacco agli avanpnsti , il generale

risolse di ridursi al fortino, dove ottanta sol-

dati formavano un corpo di riserva, mentre tutti

gli alti i erano spartiti in squadroni sopra un
estensione sproporzionata al loro numero . Si

tirava soltauto ad intervalli allorché allo spun-

tar del giorno si videro le insegne di Ali pa-

scià sulle giogaje di Michulilchi , ove si ristette

spaventato, siccome 1' udii raccontare da un
suo segretario, mentre le sue orde guidate da-
gli agà albanesi precipitavansi al piano. Una
compagnia di Suìiotti che moslrossi presso al

lato destro de' Francesi, fatta una scarica al

vento, si riparò tra le montagne , e quest'esem-

pio di viltà non tardò ad essere imitato dalla

maggior parte de Prevesani che si sbandarono.
Gli Arnauti, profittando di quest' acccideute
che disgiunse le due esterne ali de' Francesi

fecero tacere i cannoni del battaglione della

sesta mez^a brigata ed investirono con tanta

furia il ridotto, che tanto il generale che il

colonnello Hotte appena ebbero tempo di porre

una ciarpa bianca iulla cima d'una baionetta

per avvisare i Turchi che si davano a discre-

zione . la un istante tutta la csuapagiu si vid*
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coperta di squadroni maomettani , ed il furore*

dividendo i suoi colpi, si rese più micidiale-

I soldati più non polendosi rannodare* valo-

rosamente si difendevano divisi in branchi die-

tro ad ogni aia delle mura o degli antichi

edifìcj romani dèlia città di Augusto (l), di

dove facevano strage dei nemici che si avan-

zavano per snidarli. Ad alcuni de più animosi

Francesi fu pure così favorevole la fortuna, che

giunsero a salvarsi, è quattordici di loro che

ritiravansi verso il porto di Vathy furono as-

salili dalla guardia municipale che li aveva

traditi. Era per essi giunta Torà fatale e cad-

dero tra quei vili traditori, dai quali si dife-

sero alcun tempo colle bajonette , dopo aver

consumate le munizioni.

I Prevesani che avevano uccisi i loro difen-

sori, lusingavano di placare Ali pascià, quan-

do videro sollevarsi dalla città una densa nube

di fumo e di fuoco. Bekir Dgiocador (2) oravi

di già entrato con una parte dell' armata di

Ali permetter tutto a soqquadro. TI mare era

coperto di barche cariche di donne e di fan-

ciulli che cercavano di ripararsi sulla spiag-

(1) Nicopoli fu fatta edificare da Ottavio in me-
moria della vittoria riportata presso Azio (ora capo
Figolo) contro Antonio e Cleopatra; e la popolò chia-

mando quivi gli abitanti di varie città distrutte. At-
tualmente si dà alle sue ruine il nome di Prevesa
vecchia. N. del T.

(2) Bekir Dgiocador , ossia Bekir il giuocatore ,

soprannome datogli a cagione della sfrenata sua
passione per il giuoco.
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già d'Azio di Leucade; e gli atterrili Pre-
vesaiu ignoravano che quei teneri oggetti delle

loro cure , [>ei quali avevano noe' anzi sacri-

ficato l'onore, andavano debitori della loro

salvezza ad un Francese.

Il capitano Tissot, che la storia raccomanda
alla memoria degli uomini sensibili, rimasto
alla guardia del deposito con trentaquattru sol-

dati, aveva fatto testa agii Albanesi. Dife-

so alle spalle della chiesa di san Caralam-
bos, e trinciei alosi dietro un mucchio di case

e di botti, sosteneva già da due ore e mezzo
una sanguinosa lotta contro più. di dugento
Turchi, per proteggere la fuga delle famiglie

cristiano. E già era vicino a trionfare , e forse

a ristaurare la fortuna della battaglia : poiché
in quell'istante vedevasi uua piccola squadra
uscita da santa Maura con sei compaguie di

cacciatori, che nell'atto di prender terra da
un improvviso turbine fu respinta al largo. I

Turchi alzarono un grido di gioja : ed il va-

loroso capitano, perduta ogni speranza di re-

sistere, inchioda i due cannoni che aveva, pren-

de la sua bandiera, fa imbarcare sul brlck , il

Frimale , otto feriti, i soli che gli restavano

de* trentaquattro soldati, ed ottiene di far lo-

ro prendere il largo. Rimasto solo per dar

tempo di ritirarsi ad una moltitudine d'infe-

lici che ingombravano la nave, consegna la

rotta sua spada a Mouctar figlio d'Ali che bar-

baramente lo carica d' ingiurie d'ogni maniera .

in tal guisa si combatteva disperatamente da
Prevesa Uno à ISicopoli sopra un estensione di
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quattro miglia di paese attraversato da uria via

romana; e mentre l'intrepido Tissot: acquista-

va tanta gloria, il capitano Richemont s' illu-

strò con uno di que' tratti d'audacia» che si

rinnovarono più volte in quest'età di miracolósi

fatti di guerra, e che pose fine alla sanguino-

sa giornata del quattro brumale. Quand ehhe
contezza della fuga dei Greci, conoscendo Ri-

chemont che la battaglia, doveva terminare

colla peggio de
5

Francesi, aveva preso un fu-

cile e cedendo palmo a palmo il terreno, si

era posto dietro uno dei principali pilastri

del gran teatro di Nicopoli . Lo raggiunse

ben tosto il giovane Gabanry , tenente dei

granatieri , non meno per bellezza famoso che
per valore. Richemont gli propone di riu-

nire alcuni soldati della sua compagnia che

perivano alla spicciolata entro una macchia di

mirti e di lentischi ove avevano cercato d'ap-

piattarsi . Gab.vjry ubbi lisce , ma uc ].V istante

che scostassi dall'amico fu assalito da un Ar-
nauta, che fu da lui ucciso mentre egli stesso

cadeva, qual fiore troncato dalla falce del mie-

titore, sotto una grandine di colpi contro di luì

diretti. A tale spettacolo Richemont più non
pensa che a vender cara la propria vita. Preso il

fucile misurava coli
1 occhio lo spazio che lo

separa dagli Albanesi» ch'egli vedeva saltare a

guisa di cinghiali ; quando, avendolo un di quei

barbari osservato, gli corre addosso di galoppo.

Richemont che lo vede solo, gli si fri incontro,

e schivando il suo urto, lo roifejrofà morto da
cavallo con un colpo dì bajoneKa ; indi prcn-
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dendo di mira tiri altro che s'inoltrava per ven-
dicare il suo camerata, lo ferisce con una palla.

Bichemont sembra moltiplicarsi. I nemici at-
terrili gli danno tempo di caricare il fucile,

e di ripararsi dietro al pilastro del teatro.
Ben tosto un grosso squadrone di cavalleria
volteggia intorno a quesio valoroso soldato, che
col suo coraggio tiene lontani i più intrepidi.

Egli, secondo mi disse più. volle, serbava l'ul-

tima carica per Mouctar pascià, che filialmente

sopraggingneva. Richcmont Io riconosce, Io to-

glie dì mira, ma la palla in vece sua ferisce il

suo scudiere e gli rompe una coscia. À tal

vista una grandine di palle pieve a dosso al

valoroso, che perai !ro non è gravemente feri-

to. Il suo fuciie che gli sfavilla Ira le mani
fa rinculare i cavalieri, che urtandosi l'un l'al-

tro pure che siano risoluti di opprimerlo; all'ul-

timo, quasi stanco di protrarre la zuffa, slan-

ciasi verso i nemici, e la sua bajonclta che
resta conficcata nella testa d'un cavallo, lo

abbandona disarmato alla sanguinosa rabbia dei

barbari. Incontanente è ferito in più luoghi ed
un colpo di seiabla gli apre nel braccio una
3arga piaga; versa sangue in ogni lato; gli si

stracciano gli abiti; si rialza prendendolo nei

capelli per troncargli il capo, quando Hassan

Tcapari agà di Margariti, trattiene il fatai col-

po, e salva il più coraggioso soldato.

Ali sceso nel campo eli battaglia, tra le hou-

ras della vittoria, ordina di rispettarlo. Egli

osserva attonito una piramide di teste de no-

stri valorosi soldati; ammira la severa beilez-



CAPITOLO QUARTO lfó

lezza della loro fisonomìa sebbene coperta

dal velo della morte . Si stupisce della loro

giovinezza; ohimè! è nevicato nulla monta'
gna (l). I veterani della n'offra gloria scam-
pati al ferro d' Ali, ed ora coperti di cicatrici,

non offrono che un capo imbiancalo agli oc-

chi della pubblica compassione ! e quei volon-

tari che meritarono tante corone civiche . sono

pressoché tutti ridotti a mendicare il pane !

Cosa è diventato Richemont ? Felici coloro

che più non vivouo ! leggera sia la tèrra che

li ricuopre!

Poi ch'ebbe gustato il piacere della carne-
ficina, il satrapo ordina a Thair ed al vecchio

Abas , suo padre, di condurre a Giannina gli

schiavi francesi facendoli portare le leste dei

loro commilitoni, dopo averli sforzati a le-

lyarne la pelle. Egli prese subito la via di

'Prevesa, dove giunse ancora iti tempo per far

ì cessare l'incendio. Occupa il consolato di

I Francia, ed a se solo riservando il privi leqio

idi uccidere, fa proclamare la cessazione della

strage. L'arcivescovo Ignazio d'Aita ch'egli

'aveva seco condotto per accertare i Greci che
rispetterebbe la loro religione, viene chiamato

|

in consiglio, onorato, e vezzeggiato; Ìjqcw gli

i si commette di percorrere i vicini paesi , onde
persuadere i Cristiani a tornare alle proprie

case, sotto la guarenzia d tiri intera sicurezza.

In pari tempo scrive al governatore di Letica-

ci) Ho conservata questa metafora in uso presso i

.Greci per dive,
Jf che un uomo invecchiò ,,.

Tomo t, y
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de, che 1' accaduto non è che 1* effetto d'uà
equivoco» e che si vide costretto a sguainare
Ja spada, perchè avendo i Francesi violati i

confini , occupando Paloeo Castron (Nicopoli),

temeva d' essere accusato d' aver venduto il

territorio del Sultano, quando non li avesse

respinti colle armi. In altra lettera diretta al

generale Chabot entrava ne' particolari dell'ac-

caduto. Giustificava l'arresto del Tastante ge-

nerale Rose (1) protestando di non averlo lat-

to ad altro fine che per avere presso di se ,

sotto il titolo d'ostaggio, un agente non rico-

nosciuto, nel di cui seno depositerebbe i suoi

più segreti pensieri. Pregavalo quindi a riman-
dare a Giannina la di lui sposa, onde non
fosse privo di ciò che più. gli era caro: e vi

si acconsentì. Chiudeva la lettera in tal guisa.

Si danno certe necessità cui è giuoco forza
assoggettarsi . Prendete in considerazione la

mia situazione e giudicatela imparzialmente
nella vostra saviezza . La Porta ha dichiarata

la guerra alla vostra repubblica , Sono inol-

tre informato che il Sultano ha conchiuso un
trattato d'alleanza offensiva e difensiva colla

Russia e coW Inghilterra , le quali potenze

sono pure le irreconciliabili nemiche del vo-

stro e del nostro paese . Le loro flotte sono
dirette verso le isole Jonie\ doveva io aspet-

tare che i Mussi si stabilissero nelV Epiro >

.'

(i) Ciò non era totalmente falso, perciò che non
si risolse a mandare questo prigioniero a Costanti-

nopoli che dopo replicati ordini del Dirano.
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occupando i quattro cantoni che appartene-

vano a Venezia ? Mi trovai dunque ridotto

alla dura estremità di occupare Butrintò e

Prevesa] Vonitza sta per aprirmi le sue por-

te , ed oso sperare che voi avrete la compia-
cenza di ritirare la vostra gente da Purga .

// comune interesse da voi esige quesV atto

di condiscendenza » Prevenendo in tal modo
i nostri nemici

,
gettiamo il pomo della di-

scordia tra loro ed il Sultano , e voi vi pro-

cacciate in me un alleato tanto pia sincero,

in quanto che sarò indipendente a cagione
delle località . Sarà in tale circostanza che

io potrò giovarvi se verrete bloccato 9 men-
tre che gli assedia/iti dipenderanno da me
per le vittovaglie , che io saprò loro ricusare

senza compromettermi colla Porta . Contem-
poraneamente V astuto satrapo. intimava ai Par-

cagnotti di uccidere la guarnigione francese ,

e di recargliene le teste; promettendo loro a

tale condizione clemente e possente protezione .

Poi eh* ebbe così combinato il suo progetto,

Ali invitò il pio arcivescovo d' Arta a recarsi

alla spiaggia d'Azio» dov' eransi rifugiati gli

avanzi della milizia di Prevcsa , accordando-
gli intera facoltà di capitolare; poiché erano

costoro di pieno diritto sudditi della Francia

e non della Porta Ottomana. Iguazio che non
avrebbe dovuto ignorare che la i\ióe de'tiranni

altro non è che una crudele perfidia, ridusse

trecento settanta di que'fuorusciti a deporre le

armi . Fu convenuto che s'imbarcherebbero so-

pra una corvetta del pascià, che li porterebbe a
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Salagora , onde non lasciarli tornare alle pro-

prie case durante la prima effervescenza delle

truppe , che Lo stesso Ali non sapeva che a
stento contenere .

Questa precauzione sembrava figlia della

prudenza j dovevano essere provveduti di quan-

to poteva loro abbisognare, e l'arcivescovo in-

timamente persuaso di ciò che diceva ai Pre-

\ esani , partì rinnovando loro tale certezza .

Furono queste Je ultime parole di speranza

che costoro ricevettero; perciocché non appena
ebbe preso il largo il vascello su cui eransi

imbarcati, che vennero stivati sotto il ponte
e chiusi i boccaporti , di modo che lo stan-

zino in cai giacevano altro non offriva loro

che un' anticipata immagine del sepolcro .

Aspettando l'ora della vendetta, che meno
sollecita giugneva dell'impaziente suo- desiderio,

Ali che aveva fatto cessare l'incendio, abban-
donava Prcvcsa a regolare saccheggio. Gli or-

namenti delle chiese , i vasi sacri del santua-

rio (1), i mobilie gli effetti deprivati recavansi

(i) Io stesso lo vidi sei anni dopo prendere sorbet-

ti sulla patena rubata alla chiesa latina, e bevere nel

calice: i candelabri, le colonne dorate eransi impie-
gate nell'ornamento d'una privata camera del suo
palazzo: per ultimo osservai un giorno ad una delle

sue cinture l'estremità d'una stola con due teste a

ricamo di cherubini. A mio fratello che di ciò gli

fece motto, rispose, che morendo T arcivescovo «li

Giannina, non si farebbe scrupolo, quando di ciò gli

venisse voglia^ di portare la sua corona ed il suo pi-

viale . .1
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a'suoi piedi. Poi ch'ebbe levata la parte del lione,

distribuì tra i soldati Albanesi cappe, masse-
rizie, stoviglie di cucina. Poscia divideva tra

gli agà gli oggetti della loro libidine, fanciul-

li , timide vergini, religiosi e religiose, ed inol-

tre mille cinquecento cristiani furono ripartiti

tra i discendenti d' Agar , nati per servire.

Onde fissare una tal quale distinzione tra gli

schiavi, egli acconsentì a ricevere la taglia de-

gli Jonii di Santa Maura presi colle armi alla

mano , permettendo ai loro parenti ed amici,

cui si accordavano salvocondotti , di richia-

mare i loro compatriota ovunque li trovasse-

ro . In mezzo a tanta confusione venendogli

•veduto l'arcivescovo Ignazio, non ebbe appe-

na uditi i risultamene della sua missione, che
^li ordino di recarsi immediatamente a Gian-
nina. In pari tempo spedì suo figlio Yeli verso

Parainyzia; e dopo aver lasciato il comando
di Prevesa a Monetar, a notte fatta si imbarcò
alla volta di Salagora , scalo dell' Amfìlochia

,

dove aveva dato fondo la nave con i Preve-

sani capitolali.

Allo spuntar del sole, Ali pascià che voleva
con una triplice ecatombe celebrare la sua
vittoria, fece collocare un sofà sulla loggia

della dogana di Salagora ov' era poc'anzi ar-

rivato. Indi ordinò di trarre lentamente un
dopo 1' altro dalla sentina della nave i Cri-

stiani, che venivano strascinali per i capelli

a' suoi piedi. A forza curvati sull'orlo d'un
terreno apparecchiato in forma di tino , invano

alzavano verso di lui le supplichevoli mani,
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eh' egH non rispondeva alle loro voci che con
un amaro sorriso gutturale accompagnato dal

segno che faceva cadere il loro capo. Dicesi

inoltre ch'egli gridasse al carnefice, come Ca-

ligola, di ferire il paziente in modo che si

accorgesse di morire • « Ita feri ut se mori
sentia t . »

Di mano in mano che cadevano le vittime,

siccome i buoi che iu altre età s'immolavano
alle Eumcnidi , s' udivano vivi applausi, si

spogliavano con inumana furia, e s'insulta-

vano le misere loro reliquie. Ed a tanto spet-

tacolo il sole non retrocesse inorridito ! (l)

Frattanto in sulla fine della carnificina il brac-

cio del negro Osman, che mai non aveva ces-

sato d'uccidere, si fermò: il suo corpo ignu-

do fino alla cintola lucente d' oro, cui s'anno-

dava una mutanda di porpora, fu scosso da
un movimento convulsiva , le ginocchia più.

noi sostennero e perì asfisiato in mezzo ai

martiri da lui uccisi, esalando 1' empia sua

anima in su gli occhi di Ali di cui era il fe-

roce strumento di morte

.

(i) Se AH pascià aspirò alla gloria di superare in

crudeltà i tiranni antichi e moderni, la posterità non
può senza ingiustizia negargli quest'infame vittoria.

£ che sono a petto di questa premeditata e lunga e-

secuzioue di tanti infelici le carnifìciue eseguite nel

caldo delle battaglie, negli assalti deile città, nel fu-

rore delle rivoluzioni? E pure vedremo in progres-

so di questa storia che Ali seppe superare se stesso

e dare tali esempj di crudeltà che fecero scordare le

«ne prime carnificine. N.'-d. T.
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Non era difficile il trovargli un successore,

perciò che tutti i Scypetari maomettani offri-

vano le loro braccia, quando si vide inoltrar-

si a forza di remi e di vele leggermente gon-

fiate dal cadente venlicello delia sera una barca

con bandiera parlamentaria. Veniva a strap-

pare alcuni cristiani alla morte. Appena giun-

ta, superando a forza di remi la marea, un
uomo balza sulla riva, presenta un salvocon-

dotlo d' Ali pascià e pronunzia il suo nome :

era Gerasimos Sanghinatzos d' Itaca. Trovavasi
a Leucade in tempo del sacco di Prevesa : ed
aveva fatto negoziare il riscatto di suo fratello

e di suo cugino, prigionieri del tiranno. Vo-
lava a liberarli portando il convenuto prezzo,

quando vide le teste dei due oggetti più cari

al suo cuore nuotanti entro un mare di san-

gue . Trattiene le lagrime, depone ai piò del

tiranno Toro ch'egli avea chiesto, e correndo
verso il vascello, addita come suo fratello e
suo cugino due Prevesani a lui sconosciuti ed
allo stesso Ali > che gli sono consegnati. Rien-

tra precipitosamente nella sua barca, s' allon-

tana , e dopo poche ore sbarca a Leucade per

piangere il fratello ed il cugino . ringraziando
il cielo di aver potuto togliere due sventura-

ti al coltello che non cessò di ferire finche

non cadde l'ultimo de' prigioni cristiani, e che
i loro cadaveri lasciati senza onore di sepoltu-

ra servirono di pasto agli avvoltoi ed ai jakal

di quella solitudine.

Alla voce che si divulgò della catastrofe di

Prevesa erano accorsi i Maomettani della mei-
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zana e della bassa Albania per partecipare al

Saccheggio, poiché non esponevansi a verun
pericolo. Giugh'evahó a branchi ogni giorno e

quasi ogni óra
}

di modo che quando Ali pa-

scià ricrifro in questa città si tiovò avere ai

suoi ordini più di quindici mila scellerati ar-

mati. E perchè più non eravi che rubare, loro

accordava di demolire le case, onde cercarvi

i tesori che supponevano esservi stati nascosti.

Ma dopo pochi giorni, stringendoli la faine,

seguirono Ali, che prese la via della Tespro-

zia , dove lo aveva preceduto suo figlio Veli.

Proponevasi di piombare sopra Parga ; ma le

squadre Russa ed Ottomana erano già enirate

ne! mar Jonio, e V ammiraglio russo Ockosa-
koff aveva prevenuto il tiranno , occupando a

nome del suo Sovrano quella ci! tà e lasciando

che la guarnigione francese, senz'esser risguar-

data come prigioniera di guerra , fosse ricon-

dotta a Corfù. Quindi questa campagna fruttò

ad Ali pascià Butrintò , Prevesa e Yonitza, il

di cui castello fu evacuato dai Francesi che si

ripiegarono sopra Santa Maura (i).

La Porta Ottomana vedendo giugnere a Co-

stantinopoli un general francese, i prigionieri

(i) Quattro soldati lasciati infermi nella fortezza

allorché fu evacuata, furono assassinati dal lo^oteta

Calichiopuìo , che fece omaggio delie loro teste ad
Ali pascià. Su quali terre non si versò sangue fran-

cese? E qual altra età otfrì più generosi ma ri ni di

questa, in cui nessuno aveva in vista ,, il bastone di

maresciallo di Francia,,.
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e le teste mandate da Ali, gli spedì la terza

coda o insegna, e gli conferì il titolo di visir,

che d'ora iti poi gli daremo. Ali non peral-
tro conosciuto che per fortunato faccendiere ,

acquistò nei paesi esteri una straordinaria ce-

lebrità . Nelson ritenendo alcuni giorni la sua

flotta in mezzo all'Egeo, mandò uno de' suoi

ufficiali a complimentarlo sulla vittoria di Pre-

vesa . Sarebbe egli stesso, gli scriveva, sceso

alle rive di Wicopoli per abbracciare /' eroe

delV Epiro , ma le feste di Palermo, cui era

stato invitato sotto il nuovo titolo di Bronte ( 1)

eh' eragli stalo di fresco accordato, richiede-

vano la sua presenza . Egli sospirava il felice

istante di ricevere dalle mani dell' impudica
Hamilton la corona ducale ond' ella ciuse la

fronte del ciclope, in me/zo alle orgie che

precedettero i legali assassiuj de' Girilli e dei

Caraccioli , nel di cui sangue il vincitore del

iNilo lordò i suoi allori .

(i) Bronte: gli fu accordato il diploma di duca di

Bronte, (,, duca del tuono,,) nome di uno dei gigan-

ti della Sicilia, dopo la battaglia navale d'Aboukir.
Welle feste date in tale occasione a Palermo egli vi-

de danzare la moderna Erodiade, e così perdutamen-
te se ne innamorò , che non fece difìicnltà di sacri-

ficarle perfino l'onore, partecipando ai suoi furori..

.

E le ceneri di Nelson riposano a YVestminsler!
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CAPITOLO QUINTO

Circolare d'Ali pascià agli Agà dell'Epiro- Confe-

renza di Butrintò - Inganna i Russi e gì' Inglesi -

Vicende dei Suiiotti - Lagnanze dei Russi -Paleo-

pulo solleva gli armatoli contro il satrapo - I Su-
iiotti abbandonati a se slessi - Eufrosina ed altre

sedici donne annegate - Conseguenze- Arrivo di

Samuele a Souli- Prende il nome di ,, estremo
Giudizio ,,-Dà incoraggiamento ai Cristiani-At-

taccamento , imbarazzi , dispiaceri di Fotos Tza-
vellas -Bandito , incatenato, non pensa che alla

salvezza de* suoi compatriotti- Formidabile posi-

tura di Samuele -Veli e Mouctar sotto Souli -Olo-
causto di Samuele- Donne suliotte che si precipi-

tano nelle voragini coi loro figli -Despo, vedova
d'un capitano con molte altre si brucia nella roc-

ca di Regniassa -Zuffa al ponte di Coracos ; sgra-

ziato valore di Kistos e di Nothi Botzaris- Gio-
vani martiri di Souli-

ijron fiato dalla riuscita delle sue imprese,

complimentato da Nelson e disprezzato dai

Bussi che sapevano dare il suo giusto valore

al moderno Pirro , il visire Ali pascià consu-

mò V inverno del 1^98 » e parte dell'anno 175C)

ad apparecchiare la sterminatrice guerra contro

i Suiiotti. Se li temeva quand'erano soli, as-

sai più giusta ragione aveva di temerli quando
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sarebbero vicini ai Moscoviti che dovevano
immancabilmeufe occupare Corfù . Perciò ri-

solse al tutto di volere con quanti mezzi erano
in sua mano distruggere questa popolazione cri-

stiana , avanti che nuove relazioni cogli stra-

nieri la rendessero più formidabile che pre-

sentemente non era . Il tempo era propizio a
suoi disegni, ed i Maomettani, elettrizzali dai

vantaggi ch'egli aveva ottenuti contro i Cri-

stiani, lo avrebbero potentemente secondato.
Le passioni nazionali eransi risvegliate, ed
egli , sebbene noi comportassero le circostanze

politiche de' tempi , espose i motivi che lo con-
sigliavano ad. operare, nella seguente lettera

diretta a capi Islamiti ;

ce Agà , P impero Ottomano e in sul decli-

« nare , poiché circondato di nemici , i Fran-
<c cesi ed i Russi . Dicono i nostri libri ( gli

ce aveva data quest'interpretazione il suo Cal-

ce cante siccome tratta dal Rorano)che dopo
ce la distruzione del nostro impero , gli Al ba-
re nesi continueranno a sostenersi quaranta e

ce più anni contro i nemici della fede purché
ce ci conserviamo uniti. Cominciamo dunque
ce ad estirpare nel nostro seno la empia razza

te dei Suliotti , ed aspettiamo di pie fermo
ce gl'infedeli. Vi dico adunque come sfa

ce scritto nel nostro libro , avvicinarsi il (etn-

ee pò in cui saremo ovunque oppressi da infinite

ce sciagure . Perciò, miei fratelli , voi che. siete

ce cattolici mussulmani , unitevi a me, e giunta-

te mo in nome di Allah e del suo profeta di

«e conquistare Souli , o moiire* »
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Chain il za , che avevamo pressoché dimenti-

cata , non appena ebbe notizia dell' occupa-

zione de' cantoni veneziani, che lasciò il suo

palazzoni Lihocvo per recarsi a Giannina.

U ozio dell' Harem aveva accresciuta V ini'

quità del suo cuore, (lì/ il suo alito aveva
acceso il più ardente fuoco , (2) perciocché

non fu mai più iniquo capo sopra corpo di

serpente che quello di qùésV empia, somiglian-

tissimo ritratto, diceva l'arcivescovo Jerotheos,

della iniqua donna descritta dalla divina Sa-

pienza io) . Costei ad alta voce chiedeva di

vedere la Franchia ; cioè il paese che suo fra-

tello aveva tolto ai Francesi . Pretese che gli

regalasse gli ornamenti delle chiese per farne

dono alle sue schiave e li ottenne j volle al-

cune teste impagliate di soldati francesi , che
le furono accordate . "Voleva inoltre alcune fan-

ciulle prevedane per ucciderle, che Ali non
credette di concederle, promettendole invece,

per calmare il suo furore , di consegnarle tra

poco Souli , dove potrebbe a voglia sua lavarsi

nel sangue di quegli iufedeli , perpetui nemici
della loro famiglia . Caricò d* ingiurie la dolce

Emine, madre de' suoi nipoti Mouctar e Veli,

perchè aveva sparse lagnine sulla infelice sorte

de' Cristiani , e pregato a favor loro . Abbrac-

ci) Multam malitìam ei docuit otiositas . Eccles.

(^Xffalitus ejus prunas ardere facit. Iob. XL
(3) Non es

v
t caput uc^uius super corpus colubri, et

non est ira supra iram mulieris . Eccles. XXV.
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ciò poi il fratello, indi ripigliò la via Argy.
rina preceduta dai trofei che il satrapo gli aveva
concessi

.

Cominciava allora il maggio, e gF Inglesi

che avevano appena terminalo di rovesciare

nell'India il trono del sultano diMysor, (1)
facendo ogni opera per sostenere il vacillante

scetlro di Seliin III, invitarono Ali ad una con-

ferenza a Butrintò , onde affrettare V espul-

sione dei Francesi dall' Egitto . Gli si chie-

devano danaro, vittovaglie e soldati, perchè,
contro le convenzioni , egli non aveva preso

parte all' espugnazione di Gorfù. Sebbene si

proponesse di nulla accordare , si pose in viag-

gio alla volta di Butrintò. Colà vide i generali

Russi ed Inglesi :
promettendo quanto gli si

chiedeva , ottenne munizioni da guerra ed al-

cuni cannoni e tornò tra le sue montagne per
pensare a* suoi proprj affari .

Oli agà ed i bey eh' egli vide in questo viag-

gio , scossi dal tuono profetico della sua let-

tera da cui si era fatto precedere, essendosi

adunati a Giannina obbligaronsi di proprio pu-
gno a conquistar Sóuìi a qnal siasi prezzo ,

perciocché , dopo avere i Russi occupate le

isole Ionie, risguardavano questo balnai do co-

me un loro primo posto . E perche i Mussul-
mani sogliono tenere gelosamente segrete le

risoluzioni prese a danno de' Cristiani, niuno

(i) Ti giorno
/| maggio del 170,0,* il generale Har-

ris entrò in Sormgapatanam , e lo sventurato sultano
Tipoo sì sepeliì sotto le mine del suo impero.
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penetrò ì motivi della loro adunanza , Ben si

vedeva assoldar genti in ogni luogo . ma cre-

devano i più che il visire le destinasse a far

V impresa di Parga oggetto della sua collera ,

ed altri che dicevansi meglio informati, asseri-

vano che dietro gli accordi fatti tra le poten-

ze alleate a Butrintò, dovevano essere traspor-

tate in Egitto , dove Bonaparte mal sostenendo

di essere ridotto alle incombenze di pascià del

Direttorio , avrebbe colto il primo favorevole

istante per attraversare il mare , e recarsi in

Francia per rialzarvi un trono eh' egli mai non
avrebbe dovuto occupare. Ali, lasciando li-

bero corso a queste voci , ebbe avanti che

passassero tre mesi un esercito di dodici mila

maomettani, che diresse contro la Selleide.

I Suliotti , sebbene naturalmente sospettosi

e sempre alle vendette , non previdero que-

st'attacco, e non ebbero tempo di vittova-

gliarsi per un lungo assedio, come in simili

circostanze avevano altre volte praticato . A
questo fallo di per se solo bastante a perderli

s' aggiungeva la diserzione di Giorgio Botzaris,

che in tempo della prima guerra era stato po-

lemarca della repubblica. Costui vedendo tor-

nar vana ogni pratica per essere rieletto pole-

marca de' suoi compatriota, i quali conosce-
vano perire la libertà quando cessa V egua-
glianza , e non sapendo accomodarsi alla pre-

sente necessità di ubbidire a suo cugino Ritzos

Botzaris (1) ; era passato sotto le inségne

(i) Kitzos , neir idioma degli Epiroti , e il dimi-
nutivo di Christos .



CAPITOLO QUINTO l5c)

d' Ali adescato dalla promessa, ratificata dal-

la Porta Ottomana, di nominarlo Toparca della

Selieide tosto che cadesse in potere del Sul-
tano. Ad ogni modo alle prime impressioni di

così tristi avvenimenti , non tardò a sottentrare

il coraggio . La libertà che ingrandisce l'uomo
nelle sventure, raddoppia 1' energia de' Cri-

stiani che av-endo ogni cosa sacrificato per
conservarla, si proposero di tentare l'estre-

me prove onde rendersene per sempre degni.
Dietro tale risoluzione formarono un esatto

registro delle munizioni da bocca e da guer-

ra
5

e si annoverarono gli uomini atti alle

armi , che non sommarono a più di mille

cinquecento , sotto il comando di trentuno ca-

pitani
, capi d'altrettante tribù (

phares . )

Informato il visir di queste pratiche dei Su-
liotti , nò sapendone il motivo, e sembrando
di scorgervi aperti indizj di divisione, pensò
che affrettandone l'esplosione coli' assali re al-

l' istante quelle rupi, gli riuscirebbe di con-

quistarle. E perchè trovavasi avere un'armata
le dieci volte maggiore di quella de 5

Cristiani

presso che tutti fanatici e costretti a difendersi

in più luoghi, risolse di venire senz'altro all'as-

salto. Approfittava de'più caldi giorni della state,

ne qua'i i fiumi ed i torrenti, o poveri d' acque o

asciutti, sono guadosi, e facile riesce l'accostarsi

alle montagne. Le sue truppe si mossero , man-
dando orribili urli, tra lo spesseggiare delle

archibugiate
,

quand'erano ancora a grande
distanza dai nemici. I Suliotti capitanati da

Fotos, figlio di Tzaveilas , da Moscho e da
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Oistos Botzaris
,

postisi vantaggiosamente in

aguato, ed accostumati a tale strepito, s'ap-

parecchiano a farlo cessare. Ne appena videro

giunti gl'infedeli a debita distanza, che da
sicura parte fulminando contro di loro cuo-

prirono ben tosto la terra di morti e di fe-

riti. Malgrado questa perdila, i soldati del sa-

trapo non si sbandarono che dopo sette ore

di calda zuffa lasciando sulle rive dell' Ache-
ronte trecento e sessanta morti , due cannoni
da montagna, molti fucili e molti feriti che

vennero in potere dei Cristiani, i quali colla

perdita di pochi valorosi avevano sostenuta la

gloria dogli antichi figli di Souli .

Quest'infelice esperimento chiamava il visire

a più moderati consigli : chiese ed ottenne una
Iregua per dare sepoltura agli estinti, e per

riscattare i feriti, in cambio dei quali diede

eapre , montoni ed asini , un puledro per un
a»à turco , e tante bestie a corni quanti erano

i soldati prigioni . Tal fine ebbe la spedizione

d' Ali pascià e degli agà suoi confederati, che

tutti avevano giurato di seppellirsi sotto le rupi

d'y Souli o d'inalberarvi la Mezza Luna. Do-
po ciò volendo da Chamouri tornare a Gianni-

na, ordinò di formare alcuni campi trincerati al-

l' ingresso delle gole di Souli, onde tenervi bloc-

cati i Cristiani, lasciando la direzione dell'ai mata
ad Ismaele Pacho be}" ed ai principali bey del-

l' Albania , sotto gl'immediati ordini di suo fi-

glio Mouctar pascià .

Ma T autunno che suole in quella contrada

ricondurre l'epidemie, soccorse gli assediati. I
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soldati del visir, trovandosi esposti alla ma-
ligna influenza della stagione

,
perivano a

centinaja
,
parte di malattia e parte sotto il

ferro de' Suliotti che continuamente li anda-
vano travagliando. Invano Ali mandava ogni
giorno nuove reclute, che all'ultimo temendo
di perdere tutta l'armata si vide forzato ad
allontanarla dalle pantanose rive dell'Acheronte,

e ridursi a più largo blocco.
E perchè i Suliotti non ritraessero vantag-

gio dal paese che le truppe del satrapo ab-
bandonavano, fu tutto miseramente guastato:

oltre di che ai posti trincierati si sostituirono

ì
alcune torri , i di cui presidj riuscirono ai bloc-

cati più dannosi assai che non la viva guerra .

In pari tempo cercò il visir di smuovere la

costanza de' Cristiani con ingannevoli negozia-
zioni. Ora gli offriva ragguardevoli somme di

danaro, ed il possedimento di una fertile con-
trada invece delle sterili loro montagne; ora,

dichiarando inevitabile la loro mina, propone-

va di comprare le loro proprietà, e quindi li-

beramente passassero nell'isole Jonie . Ma non
si lasciando vincere da tali fallaci proposizio-

ni , risposero i Suliotti: l'Epiro esser la loro

patria, e la libertà una divina potenza, cui

essi avevano la propria vita interamente con-
sacrata .

Questa morale battaglia non meno degna di

considerazione del loro coraggio , non lasciava

dubbiosa la nobile risoluzione de' Suliotti di

morire ne' luoghi in cui riposavano le ossa
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decloro padri. Erano ornai passati nove mesi
da che si trovavano chiusi ne' loro paesi: non
avevano perduti combattendo più di venticin-

que uomini; cominciando a scarseggiare di vit-

tovaglie , vedevansi costretti a trovare nuovi
modi per sostentare una vita sacra alla patria.

Fecero una seconda ricognizione delle poche
vit tovaglie che loro rimanevano, che furon di-

vise fra le famiglie, e riuscì loro di mandare
nelle isole .Ionie, dugento tra donne, fanciulli e

vecchi, raccomandati alla pubblica carità, ai qua-
li i Russi, in allora naturali protettori dc'Cristia-

ni oppressi, accordarono fralellevole ospitalità.

La quale caritatevole azione praticata in presen-

za dei commissari turchi e dello Chahbender ( mi-

nistro ) Mahmout, che poi fu fatto reis ef-

fendi, eccitò l'entusiasmo degf Jonii , ed onorò

specialmente il conte Mocenigo ed il console

generale Liberale Benaki , figliuolo del primate

della Alo rea.

Ma queste prudenti cautele non soccorsero

in modo ai bisogni de'Suliotti, che appena
terminati tre mesi, non fossero ridotti a man-
giar erbe e la buccia macinata degli arboscelli

che coronano le loro rupi. Facevano bollire

questi cattivi cibi con qualche manciata di fa-

rina , onde ristorare le declinanti forze , soste-

nute però sempre dalla speranza e dal corag-

gio. All' ultimo venendo meno anche questi

deboli sussidj, si pensò ad una rischiosa sortita,

onde procurarsi a Parga nuove vittovaglie .

Approfittando di un* oscurissima notte , parti
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rono trecento uomini e settanta donne (1), che
tornando tutti carichi di viveri, ricondussero

l'abbondanza nelle meteore di Souli.

A tale notizia vedendo Ali ritardare le sue
speranze, si scatenò contro il tradimento, fe-

ce appiccare alcuni ufficiali , negò il pagamento
ai soldati ausiliatj, e con tali modi disgustò

tanto i bey, che risolsero di abbandonarlo»

La vendetta, che un antico scrittore chiamò

piacere degli Dei , e forse la più ardente pas-

sione de' Seypetari , i quali vedendosi stretta-

mente invigilati si affinarono nell'arte della

dissumulazione. I loro capi sdegnati non tar-

dadarono ad entrare in segreti trattati coi

Sul io tti e con tanta accortezza maneggiarono
questa trama , che coloro che supponevausi ri-

dotti alle ultime estremità si videro improvvi-

samente capi di una formidabile lega . I bey
e gli agà non ebbero appena ratificate le loro

convenzioni, che approfittando di un istante

in cui Mouctar pascià erasi recato a Giannina,

si ridussero tutti colle proprie truppe entro le

loro montagne, senza che il visir ne avesse

contezza quando avrebbe potuto opporsi alla

loro fuga. Vinto dalla collera amaramente rin-

faccio al figlio il dissoluto suo vivere e di es-

sersi recato alla capitale non per altro che per

( i) Le donno, come lo feci osservare parlando delle

costumanze de'Scypetari, sono avvezze fino dalla fan-

ciullezza a portare fardelli, e giunte ad una certa età

esercitano il mestiere di facchino nelle città; era per-

ciò ovvio l'adoperarle in questa spedizione.
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abbandonarsi alla crapula . Sciagurato eh' io

sono , esclamava ,
quasi avesse preveduto il suo

fine, / miei figliuoli saranno la cagione della

mia mina . ÌVla la sua sorpresa crebbe a di-

smisura quando seppe che i Suliolti erano l'ani-

ma di una confederazione generale formatisi

contro di lui in seno alia sua stessa armata che

pur era capitanala da Ismaele Pacho bey, cui

nmi seppe poi mai perdonare un fallo, che a
dir vero aveva piuttosto 1' aspetto di tradi-

mento che di scempialaggine giovanile . Entra-

vano in questa lega, (tanto sono inconcepibili

l(s risoluzioni degli uomini. ) Ibrahim visire di

Berat , Mouslafà pascià di Delvino, Islam Pro-

gno di Paramizia , Dagliani di Conispoli , ed
i bey del Chamouri , che avevano pagato ai

guerrieri della Selleide quaranta borse , e cam-
biatisi gli ostaggi, onde assicurare le nuove
convenzioni fatte con coloro che avevano po-

c' anzi giuralo di sterminare.

E perchè un male non sopraggiunge mai so-

lo , la giornaliera condotta d
3

Ali coutro gli

Jonj aveva talmente esacerbati i Russi , che

si fecero a chiedere vivamente l' esecuzione

del trattato conchiuso a Costantinopoli il 12

di Marzo del 1800. Quest' atto indegno di Paolo

I sottoscritto dallo stesso Tamara, il di cui no-

me risuonò tra le prime voci di libertà che s'udi-

rono in Grecia , assicurando la schiavitù dei

quattro cantoni ex veneti colla loro unione al-

l' impero Ottomano , aveva stipulate alcune gua-

renzie a favore degli ultimi figliuoli liberi del-

l' Epiro .. Costoro, ad infamia, de' negoziatori
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Cristiani moscoviti ed inglesi , dovevano essere

sudditi della Porta Ottomana 5 ma non per-

tanto non doveva inalberarsi sulle loro eitta

che la sola Croce, Questa pei Greci consolante

considerazione avrebbe , finche giuguessero più

Felici tempi , richiamati i dispersi avanzi delle

loro popolazioni nei luogi che li videro nasce-

re » e che serbano le ceneri de' loro avi . Po-

>ti in uno stalo misto d' esenzioni e di servi-

tù , un vaivoda di razza turca prendeva sol-

tanto le redini della civile amministrazione .

Era revocabile dietro 1' inchiesta del senato

jonio , non poteva imporre tasse senza il di lui

consentimento , non essendo in suo arbitrio

che la polizia ed il diritto d' infliggere la ba-

stonata, uè poteva tenere altra milizia che di

armafoli Cristiani.

I Greci che poche volte ebbero così van-
taggiose condizioni, non avrebbero partecipato

ai beueficj del trattato senza 1' impolitica con-

dotta del loro oppressore , il quale risguardava
le convenzioni ed i giuramenti come semplici

indugi alla esecuzione di più vasti disegni ,

siccome mezzi per ingannare il volgo. Né per
avventura sarebbesi illuso, se troppo sollecito

di sbramare il suo odio contro i Pargagootti,
che aborriva ancora più dei Suliotli , lutto non
si fosse ripromesso dalla potenza dell'oro. Va-
lendosi adunque di questo mezzo, si adoperò

;

per ottenere iu onta al trattato del 1800 l'unio-

ne de' cantoni ex veneti al suo sangiaccato.

Nou ignorava Ali quanto siano i Turchi na-

ìturalmente vcuali, e seppe approfittarne guada-
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gnanclo il capitano-bey Kadir pascià, il quale
caldamente si foce a difenderlo innanzi al di-

vano , siccome il solo che con mano di ferro

poteva comprimere i sediziosi Greci. Si ebbe
pure ragione di temere clic non riuscisse di

ridurre alle sue voglie V ammiraglio Ocksa-
koff, il quale fu condiscendente a segno di

permettere che si levasse dalla rocca di Parga
I
1 insegna russa, ed avesse presidio misto di

Russi e di Turchi. Ma fortunatamente la pro-

posta dell'ammiraglio non fu accettata da co-

lui che soio mirava ad assicurare le sue ingiu-

ste conquiste. E fu in oltre di sommo vantag-

gio alla umanità T avere un incorruttibile av-

vocalo in Giorgio Palatino di Leucade, segre-

tario di Ockasakoff, che effìcacemeute favo-

reggiato dal coute Mocenigo ministro di Rus-
sia e dal console generale Liberale Benaki, ot-

tenne in esecuzione dei trattato del ìtfoo, che

la legazione russa risguardava come un pallia-

tivo temporaneo, di strappare dalle mani d'Ali

i sanguinosi fruiti della sua i rifarne vittoria. In

conseguenza di ciò Ahdoulla bey, membro del-

l' Oulcma stabilì la residenza del suo vajvo-

dilik a Prevesa, Vonitza riconobbe la sua au-

torità; Parga accolse con manilesta ripugnanza
uno de' suoi delegati seguito da quattro tchoa-

dari; ed Ali contro ogni ragione ritenne Bu-
trintò. Ma chi potrebbe descrivere gli eccessi

della sua rabbia/ E assai più agevole il cre-

derli che non lo immaginarli. INon così furi-

bonda rugge nelle foreste dell' Atlante una lio-

nessa cui furono rapiti i figli come il tiranno
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dal fondo del suo palazzo, quando si vide tolti

i frutti delie sue conquiste . Dimenavasi furi-

bondo , accusando e cielo e terra, esacrando

la maestà di Selim III di cui ne giurò la mi-
na , giuramento pur troppo crudelmente sod-

disfatto. Caricava di maledizioni accompagna-
te da brutali e sconci motti la sultaua "Valide

ed il suo intendente Lousouf Lala Scypetaro

nato sui monte Erimanto, col quale aveva

stretta amicizia in gioventù. Infuriava a guisa

di ferito cinghiale pensando alla gioja dei Su-

lliotti nel vederli tarpate le ali: essi ridono 9

ìgridò egli, * cornuta Avrebbe voluto divorarsi

Ibrahini pascià, che aveva festeggiata la noti-

zia delle sue avversità e distruggere i Bey
iChamidi, cui erano fuggiti alcuni motteggi

icontro di lui. Più volte aveva ricusati i con-

jforti dei figli e di Emine; sembrava che un'uni-

versale sventura opprimesse tutti coloro che lo

'avvicinavano, allorché il capo degli armatoli,

Canavos, cui andava debitore della vita, gli

si presentò in una delle udienze che accorda-

va nelle intermittenze della sua collera.

Siamo soli, gli disse Ali: tu conosci lamia
situazione, tu vedi il numero de'miei nemici;

or bene , io non temo che di tre cose al mon-
do . Indovina quali sono questi terribili og-

getti. Il primo a non dubitarne, rispose Ca-

navos , è Dio. — Io noi temetti giammai , re-

plicò bruscamente Ali. — In tal caso piacciavi

di spiegarvi. — Quello che più d'ogni altro

o temo è il Suliolto Chris tos Botzaris : il se-

condo Jousuuf bey, Kiaya della sultana \a-
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lido; ed il terzo ... Chi? disse Canavos . — Il

terzo sei tu stesso ! il tuo coraggio , i tuoi ser-

vigi ti rendono a' miei occhi formidabile. —
Poiché i miei servigj hanno potuto meritarmi

la vostra collera, la mia vita è in vostra Dia-

no, potete disporne. — Te la toglierei in que-
sto istante se non temessi di compromel termi

co" miei soldati. Pensa adunque tu stesso quan-

to tu mi sia dannoso ! Dov'è tuo cognato Pa-
leopulo? — E ritornato ad Agrafa. — Sai tu

nulla di Christos Botzaris? — Trovasi alia te-

sta de' Sull'otti. — Quanto m'odiate voi tutti !

Ritirati e commetti a Paleopulo di condurmi
qui tutti i suoi armatoli. Tu vedrai tra poco,

che Ali è un torchio ardente (lì che risplen*\

de al par del sole^ al suo levarsi si disper-

deranno le tenebre.

Canavos si ritirò atterrito; e mandando a

suo cognato l'ordine del visir insieme ai par-

ticolari del suo abboccamento gli lece dire da

un messo fedele di tenere raccolte le sue trup-

pe , e di stare avvertito , essendo oramai im-

possibile ogni avvicinamento tra loro ed il visir.

Canavos , pochi giorni dopo un così brusco ab-

bocamento, fu nuovamente chiamato a con-

siglio e vezzeggiato dal tiranno; ma attraver-

saudo di notte le vie di Giannina , fu colto

con un colpo di pistola, che per buona sorte

non lo ferì che leggermente in una spalla.

(i) Era questa la sua espressione di jattanza , che

i suoi figliuoli ripetevano quando parlavano della

focosa attività del loro genitore.
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ammonito da quest'avviso s' avviò alla volta

lell'Etolia; ma il tiranno gli aveva tesa una

mboscata al passaggio Macrynoros, e fu as-

assinato coi palicari che lo accompagnavano.
Quand' ebbe avviso dell' assassinio di Cana-

os, Paleopulo ad altro più non pensa che a

endicarlo, ed unisce sotto le sue bandiere i

alorosi guerrieri dell' Otrix , del monte Oe-
a, dell' Etolia dell'Arcarnania. Boucovillas più

on viveva, ma venne ad occupare il suo

logo Eutimio Blacavas che sarebbesi creduto
a invisibil mano provveduto d'armi e muni-
ioni , quando si fosse ignorato che i Russi

rendevano parte alla vendetta degli oltrag-

;iati Greci. S'aggiunsero agli armatoli i bey
'i Salona , che si erano di fresco sollevati : e

er tal modo Ali, di già minacciato da una
>rmidabile confederazione, si trovò improv-
visamente quasi solo: se non che la sua espe-

enza, ed il suo ingegno nelle arti della po-

ticha e della guerra lo rendevano superiore

tanti nemici. I Suliotti trionfavano. Aveva-
o svegliato dall'indegno loro letargo le libe-

tribù dell'Epiro; erano loro alleati i più

lustri capi della Grecia continentale, e lo

esso Colocotroni, celebre partigiano del Pe-

ponneso , erasi unito agli Etolj . Ali non eb-

i intera contezza di tutti i suoi nemici, che
.;11' istante in cui cominciarono le ostilità in

jni lato .

Una così terribile scossa ben doveva atter-

rlo: ma Ali avvezzo alla mobilità degli Al-

mesi, mostrossene leggermente inquieto. Per
io
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tener a freno Ibrahim pascià assoldò i bey di
'

Musascè, che ribellaronsi contro il visire, sotto

il comando di Omer bey Briones. Comperò i

più. poveri agà dì Paramyzia che scacciarono I

Islam Progno dalla loro città ; divise i Ca-

mauriotti e corruppe il governatore della for- '

tezza di Delvino, che giie la consegnò cogli /

ostaggi de'Suliotti a lui affidati. Per ultimo -

Moustafà pascià, ingannato da false notizie, :

fu costretto a fuggire, ed il debole Ibrahim
non si vergognò di accordarsi parzialmente '

con Ali. Questi allora volgendo ogni pensiero

al mezzodì dei suoi stati, vi ricondusse ben I

tosto la pace de' sepolcri . Gli bastò di dare
pochi ordini perchè la morte ferisse ovunque
egli voleva. Il ferro ed il veleno distruggendo
alcuni capi de sollevati, fecero tremare i ca-

pitani degli armatoli, che non eransi ancora :

mossi : di modo che Paleopolo, consigliandosi

colla necessità , si affrettò di ripararsi tra le

montagne d'Agrafa, ove trovò i compagni della

sua giovinezza ed un sicurissimo asilo . Egual
sorte non ebbero i be}r di Salona, i quali tro- .

vavansi abbandonati ad un partito rischiosis-

simo , siccome quello ch'era composto di uo-

mini, che nulla avevano a perdere e tutto a

guadagnare nei politici sconvolgimenti . Ali as-

soldando e movendo a tumulto questa distrug-

gitrice orda di vagabondi, fece bruciare le

case e guastare i poderi de' Turchi più opu-

lenti. Fece poscia appiccare i capi dell'insur-

rezione ch'egli stesso aveva eccittata, siccome

colpevoli cT essersi arricchiti colla preda di
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sua pertinenza, indi aggiugnendo il disprezzo

alla vendetta, nominò vaivoda degli orgogliosi

maomettani di Salona un prete greco chiamato
Lucas, loro scrivendo, che se osassero man-
car di rispetto all' autorità del suo papasso,

manderebbe a governarli una fantesca del suo

Harem

.

Questi avvenimanti accaduti in brevissimo

spazio, sconcertarono i disegni de' Suliotti, sui

quali sarebbesi rovesciato tutto il peso della

guerra. Accrebbe a dismisura il comune af-

fanno la notizia che i venticinque loro ostag-

gi presi a Delvino , appena giunti a Giannina,
erano stati decapitati , Conobbero, che perduta
ogni speranza di pace o di tregua, ornai nou
potevano trovar salute che nelle armi, e si ap-
iparecchiarono a sostenere gli sforzi del tiranno.

| Loro non mancavano magazzini di vettovaglie,

ed inoltre raccolsero tutto quanto poteva dare

un paese poc'anzi saccheggiato. Si divisero i

posti che ognuno doveva difendere, ed a pieni

suffragi elessero polimarca uno sconosciuto mo-
naco, chiamato Samuele; e per soprannome
Wltinio giudizio* cui affidarono in pieno ar-

bitrio la cura della pubblica salute.

Sotto tali auspici annunciavasi ai Cristiani

della Selleide l'anno 1801 , allorché venne ad
iattraversare i progetti del visir Ali la ribel-

lione di Georgim pascià d* Adrianopoli , contro

»
al quale fu costretto a spedire un corpo di

truppe sotto il comando di suo figlio Mouctar,
<che aveva allora ricevuto il titolo di pascià
di Lepanto. Gli mostrò V illimitata sua confi-
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denza, lasciando in suo arbitrio la facoltà di

assoldare al di là dei monti , e consegnandoli il

tapousy ossia la mazza d'armi della plenipo-

tenza visiriale . Impaziente di allontanarlo da
Giannina, cercava con ogni mezzo di affret-

tare la partenza; ordinandogli inoltre di non
trattenersi a Vodèna, nella Macedonia, che il

tempo strettamente necessario per ordinare e

mettere a numero il contingente da condursi

in Francia, In pari tempo commetteva a Yeli,

suo secondo figlio , di recarsi a Tebelen per

farvi leva di nuovi soldati

.

Liberatosi dei figliuoli, che aveva con tanta

premura allontanati, deliberò di dare esecu-

zione ad un suo disegno, renduto necessario

dalla gelosia delle nuore, dal suo amor pro-

prio , dall' avidità e dal colorito pretesto dei

buoni costumi, non che invocato senza rossore

dagli stessi delinquenti per velare le loro mal-

vagità. Abbiamo osservato come nel comincia-

mento del suo despotismo aveva introdotto ia

Giannina la dissolutezza . I suoi figli , dietro

il suo esempio, eransi abbandonati air effemi-

natezza dando giusta cagione alle loro spose

di continue lagnanze . Il Visire incolpava i fi-

gli di consumare ogni loro avere in disonestà;

era stato sprezzato da una loro favorita . onde

e la cupidigia e V offeso orgoglio consiglian-

dolo ad una vendetta che lo arricchiva, non
tardò ad appagare il suo sdegno. Principale

oggetto della sua collera era una femmina non

d' altro colpevole che d' aver avuto la disgra-

zia di piacere a Mouctar pascià. Costei, che
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Eufrosina chiamavasi , era Cristiana 9 nata iti

Giannina di onorarissimi parenti , ed oltre ogni
credere bellissima. Appena usciva di fanciul-

lezza quando ricevette la corona nuziale dalle

mani del pio arcivescovo Gabriele suo zio, che
benedisse la sua giovinezza ed il suo imeneo.
Ricca del suo patrimonio, perciocché era or-

fana, ricchissima diventò partecipando ai beni

della famiglia m cui entrava. Il cielo che sem-
ibrava compiacersi della sua felicità l'aveva
due volte renduta feconda» quando lo sposo,

chiamato da' suoi traffici a Venezia, fu co-

stretto ad abbandonarla, raccomandando alle

tenere sue cure i pegni del loro comune amore.
Funesta separazione! Eufrosine era troppo bella

per rimanere ignota in una città, ove ai se-

jveri antichi costumi era succeduta la sfacciata

scostumatezza della famiglia d' Ali, che aveva
ai suoi ordini una legione di proseneti .

Ben tosto IMouctar, il primogenito del sa-

trapo, scopri Eufrosine, e durante V assenza
del marito si propose di far la conquista, o
a meglio dire la perdita dell' innocente oggetto
della sua passione: e perchè trovò chiuse le

vie della seduzione, si volse alle minaccie ed
alla violenza. L'atterrila sposa, poi ch'ebbe
ceduto al timore , non tardò a scordare i suoi

poveri, e passando dall'errore alla pubblicità

/iella sua vergogna, non arrossì di darsi vanto
T aver soggiunto un pascià. La sua casa cani-

no d'aspetto . Non temendo rivali , liberamente
disponeva d'uno che lusingava la sua vanità;
» Monetar ne diventava ogni di più tenera-

...
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,, della notte il mio belouk-bachi condurrà
„ al consolato il nipote d'Andruzzi, mentre

„ che uno de' tuoi giannizzeri ( egli lo nomi-
„ na ) verrà a ricevere suo figlio , che gli sa-

,, rà consegnato ad una delle segrete porte

„ del mio palazzo. Ti convien egli questo di-

„ visamento? ,, Lo ringraziai: fu chiamato it

maestro di posta per ricevere gli ordini che
lo riguardavano, ed io mi licenziai dal visir,

che si alzò subito per recarsi negli apparta-

menti delle sue donne» dicendo agl'introdut-

tori delle sue udienze : Si differiscano gli af-
fari a domani.

I muezzin annunziavano coi loro canti il

tramontar del sole quando tornai al consola-

to, e dopo un ora e mezzo avendo i Turchi
terminata l'ultima preghiera ordinata dalla

legge, cessarono in città tutti i rumori. Àgi-

tato da viva inquietudine, raccontai a mio
fratello il modo tenuto per allacciare il tiran-

no, senza però lusingarmi d'averlo inganna-

to, perciocché egli sapeva valutare al par di

me i mezzi adoperati per conseguire il mio
scopo. Di già il tempo ci sembrava più lungo

che non era; temevamo che mancasse alla

data parola, non potendosi far fondamento
sopra un uomo senza fede; quando udimmo
bussare alla porta esterna del primo cortile.

Si apre, udiamo camminare alcune persone,

indi vediamo entrare in cancelleria il belouk

bachi Thair, seguito da due soldati che ac-

compagnano un uomo bruno come le carceri

di dove era stato disotterrato — Ecco il pri-
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pioniere
,

pagateci il nostro registro. Getto
loro alcuue monete d'oro, e si ritirano.

„ Dove sono io mai, esclama lo sventura-

„ to, gettandosi a' miei piedi; m'avrebbe for-

,, se il cielo risparmiato! Sì io non temo più

„ nulla , ecco i due protettori de' Cristiani

.

,, Oh! miei generosi liberatori, io vi devo la

,, vita, ma per quali angosce non sono io 4 pas-

,, salò ! „ Lo invitammo narrarci 1' accaduto.

„ Nell'istante, egli disse, in cui suole chiu-

„ dersi la caverna de' prigionieri del castello

„ del lago , fui chiamato a nome , e supposi

,, d'essere condannato a perdere la vita co-

„ me mio zio. Mi sono raccomandato a Dio,

„ e chiesi perdono a miei compagni di pri-

„ gionia, pregandoli ad intercedermi T assi-

„ stenza della santa Vergine Regina nel ttrr-

,, ribile punto dell'agonia. Un papasso inca-

,, teuato presso di me m'aprì le porte del cie-

„ lo, accordandomi l'assoluzione de' peccati

,, e raccomandandomi agii angeli del Signore

,, apparecchiati a raccogliermi nel loro seno .

„ l prigioni mi diedero il bacio della pace ,

,, chiamandomi martire , indi seguii coloro

„ che credeva essere i miei carnefici. Io non
„ ho più udito parlare ; e non mi sono nem-
,, meno accorto eh' entrava nel consolato di

,, Francia; e panni tuttavia un sogno quanto
„ accade. „

Rassicurati, Natchè , tu sei libero, e tuo
cugino il giovane Nestore, lo sarà in breve:
io l'aspetto. „ Il figlio d' Àndruzzi ! Egli vi-

ti ve! Che siale benedetto, o mio Dio! anco-
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temporaneamente arrestare quindici signore
t

lulte cristiane , appartenenti alle principali fa-

miglie di Giannina. Un Valacco, chiamato Pic-

cola Jauco, profittando della presente circo-

stanza, denunciò e pose in sua mano la pio-

pria moglie gravida di otto mesi , ed Eufrosi-

ne , seguitata da sedici accusate , presentossi

al tribunale dei visir per udire dalla sua bocca

la sentenza che la condannava a morte colle

sue compagne .

Dopo questo giudizio, i di cui interrogatorj

è risposte non ardisco riferire , offrendo or-

rendi tratti di disperazione, e di dolore, Ali

fece chiudere le condannate in una prigione,

dove furono tenute due intieri giorni tra le an-

gosce ed i sudori di morte. Egli aspettava, se

è vero quanto fu poi detto , che qualcuno chie-

desse grazia ! quando in sui line della

terza notte con gran strepito aperta la pri-

gione, un branco di carnefici, guidati da Tallir

ministro delle sentenze capitali, presero dicia-

sette madri di famiglia e le precipitarono nel

lago , dove espiarono col martirio le loro de-

bolezze . Eufros'ne morì di spavento avanti di

giugnere al luogo del supplizio. Dio a se ri-

chiamò spontaneamente quell' anima tenera che
fu vittima della seduzione , ma perversa non
mai: e le acque del lago rispingendo sulle rive

i cadaveri delle infelici vittime della tirannia

d'Ali, pubblicarono il delitto e P indelebile

vergogna del loro carnefice. Eufrosine e!>he

sepoltura uella sacra terra del monistero delle

sante Anargiri, dove vedesi la sua tomba co-
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perta di bianchi gigli sotto la pacifica ombra di

selvaggio ulivo . Tutte le chiese aspirarono al-

l' onore di raccogliere le mortali reliquie delle

sue compagne, ch'ebbero il titolo di callimar-

tiri (1), dando loro onorata tomba; ciò che
il tiranno fìnse ó

3
ignorare, perchè la sua au-

torità, comunque altamente tenuta fosse, si

trovò compromessa da un tanto eccesso di

crudeltà .

Malgrado questo generoso slancio della pub-
blica pietà, non si trovò chi osasse ricoverare

i figli d' Eufrosine , cacciati dalla loro casa,

dichiarata di proprietà del satrapo dopo l'ese-

cuzione della madre. GÌ infelici andavano va-

gando per le pubbliche piazze, chiamando a
nome la cara madre e stendendo le innocenti

mani per ricevere i pochi alimenti che loro

si davano nascostamente , quando V afflitto ar-

civescovo Gabriele, ministro dell' altissimo, se-

guito da' suoi diaconi sempre apparecchiati a

disprezzare la morte , prese la via del serraglio

Onde ottenere la licenza di salvare i suoi ni-

poti. Arrecava danaro e regali, chele guardie

presentarono unitamente alla sua supplica: egli

intanto prostrato a' piedi dello scalone , colla

fronte nella polvere, rassegnato come la pa-

zienza stessa , mesto come il dolore , aspettava

(i) ,, Kallimarturai. „ La chiesa greca accorda
questo titolo a molte martiri, come può osservarsi

nelle Novelle di Manuele Conimeno, nelle quali san-

ta Barbera e santa Eufemia chiama usi „ callimarti-

res, ,, ossia ,, belle martiri . ,,
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la sentenza . Alla fine un ordine firmato dal

pascià che gli viene gettato dall' alto della log-

gia e presentato dal custode delle carceri Ta-
llir cui baciò la mano rialzatosi , T assicura di

essere esaudita la sua inchiesta . Egli parte, ed
il cielo riponendo tra le sue braccia i figli del-

la martire
,

gli rende le lagrime che il terrore

teneva chiuse ne' suoi occhi. Egli scoppia in

un dirotto pianto.- ed io stesso vedendo Ga-
briele e suo fratello presso al loro zio, che

gli educava nel santo amor di Dio, non ho

potuto ritenere le lagrime udendo questa pie'

tosa istoria

.

Breve fu la spedizione contro Georgim pascià,

e Mouctar prese subito la via dell' Epiro, dov'

era più vivamente richiamato dalla sua fatale

passione che dai desiderio di rivedere il padre,

o di rendersi glorioso contro i Suliotti Di già

aveva passato il Vardar, a tiraversata la Macedo-
nia Cisassiana, valicato il Pindo; ed erasi dopo
alcuni giorni di cammino accampato presso al

Caravanseres di Jan Catara, che chiude le

strette del monte Lingone, quando un corrie-

re di suo fratello Veli gli consegna una lettera

• contenente la sgraziata fine d' Eufrosine. L/apre:

Eufrosinel egli esclama; e presa una pistola la

scarica contro il messaggere che cade morto ai

suoi piedi: ecco la prima tua vittima] ... Più,

non vedo in coloro che mi circondano che tan-

ti scellerati complici di mio padre
; fuggite scia-

gurati ! Siede; il suo occhio è immobile; si

percuote ad intervalli le cosce; freme: le sue

Voci sono interrotte; qualche lagrima gli cade
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lagli occhi; chiama Eufrosine
;

parla del suo

iltimo addio; maledice il padre, e raccaprìc-

:ia vedendo il cristiano morto a' suoi piedi
;

gli era innocente .. . no, soggiunse furibondo,

\a meritata la morte , egli mi partecipò la mia
ventura.

Ciò detto, il colpevole figlio d'Ali salta sul

uo cavallo , e col capo ravvolto entro uno
ciallo, prende la via di Giannina. Lo seguo-

to a qualche distanza le sue guardie, attente

d ogni suo movimento, mentre che gli abi-

anti di Mezzovo , informati del suo furore,

asciano la città, in quella guisa che i pastori

bbandonano il pascolo all' avvicinarsi del ran-

noso lupo . Appena volge uno sguardo alle

oro case; entra a precipizio nelle gole del-
' Inaco , attraversa venti volte senz'avveder-

ene il sinuoso corso delle sue acque , passa

uditamente il Dryscos, e prendendo unoschi-
b che trova all' estremità del lago, che fu te-

tìmonio della morte d' Eufrosine, sbarca a pie-

li del suo serraglio , entro al quale va a na-
condere il suo disperato cordoglio.

Quando Ali ebbe avviso del ritorno di Mou-
•,tar, non si curando di una collera che sva-

>oravasi in lagrime ed in minaccie , gli ordi-

ia dì recarsi subito al palazzo . Egli non ti

icciderà , disse cou amaro sorriso al messo ap-

mrtatore della suprema sua volontà. Il pag-

gio s'inchina, e l'insensato cui si presenta,

:olpito dal subito comando del padre, ubbi-

liscc come se fosse un timido fanciullo. Ac-
costati) Mouctar, disse il visir appena lo vide
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entrare, presentandogli a baciare la micidiale

sua mano; io voglio scordare i tuoi traspor-

ti, ma in avvenire abbiti sempre fìsso in men-
te, che chi sprezza com' io faccio V opinione

pubblica , nulla teme . Tosto che le tue trup-

pe giugneranno a Giannina , ti apparecchierai

a marciare contro Souli ; allora ti comuni-
cherò la mia volontà; ora puoi ritirarti,

Mouctar sopraffatto da così imperioso lin-

guaggio , come avesse ottenuto il perdono di

un enorme misfatto, bacia la veste del visire

e parte. Àccostavasi al suo serraglio allorché

incontrò Veli: i due fratelli si guardano sen-

za parlare , cercando di leggere negli occhi di

coloro che li accompagnavano : si danno il

saluto di pace , indi entrano e si chiudono
nell'interno del palazzo. Colà, senza che ve-

runo potesse udirlo, Veli narra al fratello le

trame che cagionarono l'infausto avvenimento,
che il depravato loro cuore non pianse lun-

gamente . Mouctar alquanto calmato, giurò di

non rivedere mai più le sue donne, dannan-
dole a perpetua vedovanza; il quale giuramen-

to fu il solo che egli religiosamente osservas-

se perciocché dopo quindici auni questa rigorosa

sentenza formava tuttavia Finfelicità di quelle

sciagurate vittime
,
più biasimevoli che colpe-

voli d' una accusa provocata dallo stesso sa-

trapo . Assai meno esacerbato del fratello, Ve-
li nulla giurò, aspettando che il tempo lo con-

sigli intorno a ciò ebe far dovrebbe . Intanto

i figli dell' omicida consumarono la seguente

notte in ogni genere di dissolutezze, abbati-
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donandosi a que' disordini che altra volta la

collera del cielo così severamente punì.

Mentre che la ribellione di Georgim pascià

aveva altrove richiamate le forze de' vicini pa-

scialaggi , i Suliotti risvegliati dall' ordinaria

loro indolenza dai polemarca Samuele, diede-

ro luminose prove di coraggio in diverse scor-

rerie (l) . Samuele era da loro risguardato

(i) Si parla tanto in questo e nel susseguente vo-

lume degli Epiroti e specialmente de' Suliotti e di

altre popolazioni che vivono pressoché indipendenti

nei paesi montuosi, che non riuscirà al lettore disca-

ro un breve estratto della descrizione fattane dal no-

stro Autore nel suo Viaggio della Grecia ,, Gli AI-

Si bariesi, egli dice, non conoscono che pochi bisogni.

_,, Poco sensibili ai cambiamenti dell'atmosfera, me-
nano una vita egualmente laboriosa nelle diverse

, stagioni dell'anno. Contenti di poco, nutronsi

^ f
ài latte, di cacio, di olive, di vegetabili, di carni

ma in piccola quantità, di pesci, d'uova e di pesce

t
salato. Le loro bibite s no varie r ma per la mag-
gior parte fanno uso di vino non meno i Turchi
che i Cristiani. Sono sobrj ed attivi, e si conten-

%
tano ne' loro viaggi e nei loro lavori di un po'di
farina nell'acqua, e di un poco di riso che fanno
cuocere nel burro; e sembra che il canto, la danza,

s9
l'allegria li ristorino dalle fatiche. Pare che Ip-

$
pocrate avesse in vista gli Epiroti delle montagne

y
quando scrisse: coloro die abitano un terreno mon-

'

f
tuoso, ineguale, elevato e provveduto d'acqua e

che provano considerabili cangiamenti nelle sta-

^ gioui devon essere naturalmente di alta statura ,

attissimi all'esercizio ed al lavoro e pieni di co-

,, r*gg>o- Sono poi di selvaggio e feroce carattere.

yy
pali sono ;rli Albanesi della montagna. ,,

Tonio I. 1

1
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qua! genio eccitatore a generose imprese. Igno-

ravasi il paese e l'origine, essendo egli apparso

a guisa di un astro precursore di felice sorte

in mezzo ai figli delia Solleide, sotto il nome
di estremo Giudizio, ritornello e formulario di

ogni suo discorso. II popolo, naturalmente pro-

clive al maraviglioso, avevalo accolto come un
inviato di Dio; alcuni capi persuadevano di

ravvisare in costui un ufficiale d' alto grado na-

scosto sotto mentite vesti di monaco: ed il di-

vano , quando n' ebbe avviso , opinò nella sua

alta sapienza, essere questi l'anticristo, la di

cui venuta era da' Turchi così fermamente cre-

duta, come dagli Ebrei quella del Messia: ed

intanto l'oracolo della diplomazia di Pera, il

barone Herbert, sosteneva essere un giacobino.

Ali, meglio informato, ben sapeva essere un
monaco di san Basilio; e nessuno ne seppe più

in là.

_,, Le femmine che danno la vita a questi nomini

5 , feroci partecipano del vigore della loro organizza-

y> zione. Non vivono già nella mollezza degli harem,

y) e lungi dal commercio delia vita; travagliano, ba-

9y gnano la terra coi loro sudori , ed entrano soven-

3> te a parte dei pericoli de' loro sposi o figliuoli ; e

5 , sanno sagrificare se stesse , ed esortare gli uomini

9> a perire per la comune difesa . .,

y, Sono gli Albanesi delle montagne pieni d'entu-

yy siasmo per la loro patria e mai non ne parlano che

_,, inalzandola al di sopra d'ogni altro paese; e seb-

y y bene talvolta si stabiliscono in più fortunate re-

y y gioni , mai non levano lo sguardo dalle montagne

„ dell' Epiro. '„-», d. T.
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Animato dallo spirito di Giovanna d'Arco, di

Cathelineau e di chiunque ripone ogni speran-
za in Dio per la salvezza della patria, il buon
Samuele andava replicando ai Greci essere or-

mai giunta la pienezza de' tempi ; e tutto in-

vaso da santo entusiasmo, tra le più grandi

avversità, non aveva mai cessato, e non ces-

sava di gridare : I giorni della grazia sono
giunti, e le città dell' empio Assiro cadranno
come le tende alzate per la notte , che si ab-
bassano allo spuntar del sole (l). Ogni angolo
di rupe era la cattedra da cui annunziava ai

popolo la divina parola, e l'altare sul quale

sagrifìcava al Dio crocifisso per la salvezza dei

fedeli. Le sue parole e la sua fede avrebbero
traslocate le montagne, ed i palicari di Souli,

udendo la sua voce saltavano come montoni:
uomini e donne diventarono i soldati delV estre-

mo Giudizio, altro più non ravvisando nella

perdita delia vita che il sentiero che conduce
ad un avvenire, ove, egli diceva, la morte e la

natura maravigliate vedranno rinascere la crea-

tura in una perpetua gloria. Sovrano nel con-

siglio de' venticinque , servitore degli sventu-

rati, oratore e soldato, Samuele non meno at-

tivo che prudente faceva in pari tempo for-

mare trinceramenti, fabbricar torri, e talvolta

dirigeva egli stesso due cannoni, la sola arti-

glieria in allora posseduta dai Suliotti . Di quan-

do in quando abbandonava il paese per recar-

si ai vicini mercati, onde procurare vettovaglie

(i) Isai. cap. i4 > V. 20.
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alla repubblica , in cambio delle quali dava
corone, reliquie, immagini. Più volte vestito

da mendicante penetrò negli accampamenti ne-

mici : indi tornato tra le montagne, fu sem-
pre veduto ov'era maggiore il pericolo circon-

dato dai più fervidi Cristiani . Quest' uomo era

ben tale da cambiare la sorte della Grecia,

s'era voler del cielo ebe la Grecia in quell'epoca

ricuperasse la libertà .

Egli avea innalzata la rocca di santa Vene-
randa posta tra Calco Souli e Kounghi, allor-

ché Fotos Tzavellas e Caidos sua sorella scesero

con quaranta palicari giù per gli sconscendimentì

del monte, le di cui masse cadute nell'Acheronte

aprivano le gole della Selleide , e penetrarono

nella Tesprozia per cacciarne i soldati che Ali

pascià vi aveva posti in accantonamento. Ma-
ravigliati dei prodigj di questi nuovi Dioscu-

ri (1), poiché tanto il fratello che la sorella

sapevano sconfiggere il nemico e cantare le lo-

ro vittorie sull'antica lira degli eroi (2), ben
tosto i Suliotti ormai più non giuravano che
per la spada di Fotos (3), diventata merita-

(1) Pare che alluda, più che ad altri dei Dioscuri,
ai figliuoli di Leda, Castore e Polluce. N. d. T.

(2) Fotos_, siccome tutti i principali Epiroti , toc-

cava così soavemente la lira, che chiamavasi per so-

prannome il _,, Kallilyros . , y Aveva costume di can-

tare in tempo de' militari banchetti le imprese dei

valorosi

.

(3) Invece di giurare nel nome di Dio, i Suliotti

ratificavano i loro giuramenti per la spada di Fotos,

dicendo : ,, Se io mento la spada di Fotos tronchi i

miei giorni > 3 .
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ménte famosa tra i moderni Greci, quanto lo

fu tra gli antichi cavalieri la spada di Orlan-

do. Facevano fede degli egregi loro fatti not-

turni contro i trinceramenti de' Turchi la ric-

ca preda che in sul far del giorno mostravano
ai loro compatriotti allorché rientrando ne' loro

villaggi erano preceduti da numerose mandre,
e da uomini carichi di nemiche spoglie. Tante
prosperità non potevano lungamente durare

,

perciocché l'invidia sempre nemica del merito

doveva tra non molto ferire i più fermi soste-

gni della Selleide.

Quand'ebbe notizia di questi sinistri avve-
nimenti Ali pascià commetteva a suo figlio Mou-
ciar di portarsi nella Tesprozia, di non venire

a generale battaglia coi Cristiani, ma di at-

torniarli in modo che più uscir non potessero

dalle loro montagne . Aveva per esperienza co-

nosciuto essere questo il solo modo di vincere,

combinando col blocco T inganno e la corru-

lrice potenza dell'oro , i soli mezzi sempre vin-

citori nel mondo, poiché i successi, risguar-

dati come opera del genio militare non sono
il più delle volte che il risultamento del da-

naro o dell' accidente . Dietro tali istruzioni in-

vece di attaccare di primo slancio, Mouctar si

ristrinse a guadagnar terreno a palmo a pal-

mo; finche avendo, dopo alcune settimane di

scaramucce, occupate le gole delle valli, si

trovò assai più avvantaggialo che non avrebbe
poluto esserlo per mezzo di sanguinosi assalti.

Yu quesla la prima volta che i Suliolti trova-

xonsi slreltamente assediati: e perchè non ve-
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devano alcun modo di uscire da sì lunghi tra-

vagli , cedendo ai colpi dell'avversità, più non
furono que' virtuosi uomini , che l'utile comuue
riuniva a difesa della più giusta causa. Alcuni

de'principali abitanti, che le acquistate ricchez-

ze rendevano meno affezionati all'alpestre loro

patria, biasimavano la peipetua guerra, (1} e

censuravano i discorsi di Samuele che dall'alto

della fortezza di santa Veneranda eccitava a
trattare animosamente la guerra : la sua voce

perdevasi tra le rupi del deserto. Lo stesso

consiglio si divise in fazioni , ed Ali che le

aveva destramente eccitate , seppe approfittarne

per intavolare trattati più perniciosi delle ar-

mi : e sotto così malaugurati auspicj cominciò
il 1802.

E costante massima di politica, che non si

proceda disarmato a trattare col nemico, e non
si approfitti della vittoria che per ottenere mo-
derati vantaggi quando si desidera una dura-

bile pace. Mos travasi Ali pascià persuaso di

questa verità allorché propose ai Suliotti di por

fine alle lunghe guerre che rumavano VEpiro
con un frateile vote trattato. Aombrata la Porta

Ottomana della crescente potenza del suo vi-

sir ordinavagli di venire agli accordi . La quale

sovrana risoluzione l' accorto Ali teneva celata

comecché non lasciasse ignorare ai Cristiani

della Selleide le favorevoli disposizioni di Se-

(1) Tutti coloro che avranno adunate grandi ric-

chezze, credetemi, dice Erodoto^ che tra poco saran-

no ribelli . Clio; cap. 89.
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lini III. Più non trattavasi, per ottenere la

benevolenza del clemenle principe, di accor-

dargli il possedimento del loro paese , ma sol-

tanto 1' assenso d' inalberare Y imperiale sten-

dardo a Souli , sopra una rocca eh' egli fab-

bricherebbe a sue spese, e di cui ne affide-

rebbe il comando a Giorgio Botzaris, creato

polemarca , il quale non potrebbe tenervi che
un debole presidio di quaranta soldati della

guardia visiriale. Finalmente ad oggetto di pre-

venire ogni motivo di discordia altro non ag-

giugneva che la clausula preliminare di far

uscire dalle montagne di Souli il capitano Fo-

tos Tzavellas, che potrebbe ritirarsi e vivere

in pace ove più gli fosse a grado.

I Suliotti strettamente bloccati, stanchi di so-

stenere una lunga guerra che ben tosto gli espo-

neva ad infinite privazioni , sedotti dai discor-

si di Giorgio Botzaris , che dal visir era loro

stato spedito in qualità di plenipotenziario , ri-

solsero d' accettare le proposte condizioni, senza

peraltro dimenticare la perfidia di colui che

proponeva la pace. Dopo tale risoluzione i ge-

ronti chiamarono ad un privato consiglio il

capitano Fotos , che scongiurarono a nome della

repubblica e de' suoi concittadini ad accomo-
darsi ad una decisione renduta necessaria,

nelle presenti circostanze, dal sacro interesse

della patria . Soggiugnévano, che breve sarebbe

la sua lontananza, che due in tre mesi ba-

sterebbero per vedere se il satrapo manterrebbe
la parola ; che mancandovi dissimulerebbero

quanto basta per acquistare nuove forze e per.
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mostrare allo stesso sultano, che lungi dal-

l'essere ribelli, erano i suoi più fedeli soldati, poi-

ché non eransi giani inai opposti, e non si op-

ponevano allora che ad un ambizioso, che
non desiderava di occupar Souli che per inal-

berare sulle sue meteore lo stendardo della ri-

bellione contro la sovrana autorità .

A così inaspettata dichiarazione Fotos am-
mutolì compreso da stupore, ed i suoi occhi

cercavano pure d' accertarsi se coloro che gli

stavano intorno erano i suoi antichi amici . Fa-

cendosi quiudi a parlare pacatamente, rappre-

sentò loro i pericoli cui s' esponevano accet-

tando un' ingannevole convenzione. Prese a
mostrarne gl'incovenieuti , ma vedendoli al tutto

risoluti: io partirò, soggiunse con voce conci-

Idia, mi allontanerò, ubbidirò ai vostri or'

ilim , ma vi scongiuro in nome del cielo a
non chiudere gli occhi sui destini della pa-

tria , a non permettere che sia svergognato il

nume de' nostri antenati. E senza più dire li

lascia, e cogli occhi bagnati di lagrime non
entra nella casa paterna che per appiccarvi il

fuoco. Non Jia mai, egli dice , che l'abita-

zione dei Tzavelias sia contaminata dal ne-

mico ! ed un vortice di fiamme annunziò alla

Selleide l'ostracismo di un suo figlio. Accom-
pagnato da venticinque tra suoi più valorosi

soldati si reca al villaggio di Chorta , ( i pa-

scoli ) distante sei miglia , mentre che Caido sua
sorella va a chiudersi nel monistero di saula

Veneranda ov' erasi Samuele ritirato con tre-

cento Suiiotti senza voler udire le proposizioni

d'Ali pascià.
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Non appeaa il visire ebbe avviso dell'ese-

cuzione dell' articolo preliminare imposto a»

Cristiani , che scrisse al suo inviato di pro-

lungare la negoziazione finche da lui ricevesse

nuovi ordini. In pari tempo mandò a compli-

mentare Fotos , invitandolo a recarsi a Gian-
nina onde regolare insieme gli affari di Souli:

-desiderando che ad un così solenne trattato

di pace non mancasse la soscrizione di un uo-

mo , che pel suo valore egli aveva fin allora

risguardato come il suo più formidabile av-

versario.

A tale proposizione il fuoruscito della Sel-

lcide sospettò che il satrapo avvezzo a fingere

gli tendesse un laccio e non rispose al suo in-

vito. Pensò anzi a ritirarsi nelle isole Jonie :

quando alle assicuranze dei bey di Chamouri,
che gli erano amici, ed alle calde istanze dei

suoi ingrati concittadini, s'aggiunse la consi-

derazione della nobile vendetta che far potreb-

be contro il suo paese, ottenendogli una van-

taggiosa pace; e malgrado l'esterna sua ripu-

gnanza, risolse di recarsi presso il tiranno, che

lo aveva altra volta tenuto in catene. Tali fu-

rono le cagioni che ricondussero a Giannina
colui che poc' anzi era il terrore di Ali e la

gloria delT Epiro . Vi fu onorevolmente ricevuto

ed accarezzato da Ali che dolcemente rimbrot-

tandolo, lo chiamò le mille volte suo caro Ji-

glio, il campione della Selleide , e gli parlò

senza rigiri di una pace ch'egli caldamente de-

ll
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siderava. E melate parole (1) uscivano dalle

sue labbra finche non si cadde in siili' argo-

mento di Souli, che in allora il vecchio ne-

mico de' Cristiani , più non seppe contenersi.

L'austera sebben civile schiettezza, l'ingenuità,

la dignitosa resistenza di Fotos l'irritarono tal-

mente, che quand'ancora non avesse voluto

provvedere alla propria sicurezza, il solo de-

siderio di giovare ai suoi compalriolti l'avrebbe

persuaso di aderire all' inchiesta del satrapo di

recarsi a Souli, per trattarvi la sua causa, e

tornare con una decisiva risposta a nuove do-

mande , che gii fece promettere di riferire per-

sonalmente .

A tali condizioni uscì Fotos dalla caverna

del Lione, ma al tutto disposto di raccontare

ai Suliotti , che Ali non offriva loro la pace ,

che a cagione degli ordini della Porta di ri-

spettare la loro tranquillità di modo che non
si arrendendo, dovrebbe tosto o tardi accordar

loro vantaggiose condizioni. In una parola , egli

proponevasi di far loro conoscere i traditori

che cospiravano contro la patria; avendo egli

avuto contezza delle loro trame alla corte del
satrapo, dove non tutti i suoi cortigiani erano
servilmente ligi ai suoi voleri .

Tosto che giunse a Souli, il generoso Fotos

espose ai suoi compatriota le nuove inchieste

del pascià , e perchè più non èrano quelle, che

(i) Frase usata dai Greci per esprimere la sedu-
cente dolcezza pelle sue parole quando voleva guada-
gnare qualcuno

.
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aveva ravvolte nel velo della moderazione , fu-

rono sdegnosamente ricusate . Pienamente per-

suasi essere verissimo quanto Fotos aveva loro

predetto nell'istante che io esiliavano, lo scon-

giurano a non voler tornare a Giannina; rico-

noscono di essere stati verso di lui ingiusti
t

gli chiedono perdono , lo pregano a non ab-
bandonarli, promettendo di rifabbricar la sua
casa, e di aifidargli la suprema autorità . Non
era Fotos lontano dall' acconsentire ai loro de-

sideri; ma avendo dichiarato , doversi subito

gastigare gli Eupatridi suoi eguali Routzoni-
cas , Diamante Zeivas e Piliós Gousis , s'av-

vide dal rifiuto del consiglio, che il passo di

Souli verso la rupe di Àvaricos era chiuso per
punire i colpevoli patrizi, che in addietro pre-

cipitavansi nelP Acheronte , e che ormai più

non potev'egli essere utile alla patria che colla

sua rassegnazione. Protestò che partiva per ub-

bidire all' ordine del suo ostracismo : e sej)za

veder Samuele, senza abbracciare Sua sorella

Caido, che lo salutarono con una scarica di

artiglieria mentre allontanarsi dalla sua cara

patria, tornò a Giannina, dove il tiranno, in-

r'orrn.ito da' suoi emissarj di quanto era acca-

duto, sdegnando di accordare udienza ad un
esilialo, lo fece chiudere incatenato nelle car-

ceri del suo castello del lago.

Questa solenne violazione dell' ospitalità af-

flisse assai più le tribù di Souli che non » loro

capitani. Ma il generoso Fotos, dal fondo del

suo carcere trovò modo di rianimare il loro»

coraggio, facendogli sapere , che il Yisirc ri-



1^2 LIBAO PRIMO

spetterebbe la sua vita, e che soltanto voleva
atterrirli col rigore esercitato contro ili lui ; che
ricusassero ogni sua proposizione che Dio che
non abbandonava i fedeli della Selleide li avreb-
be tolti al presente pericolo, e che egli rac-
comandavasi alle preghiere di Samuele. E certo
Ali sapeva troppo ben calcolare i suoi vantaggi
per commettere questo delitto; e non osava
pure attaccare i Sull'otti . Egli rispettava gli or-

dini della Porta quando non poteva violarli

senza compromettersi, onde avendogli vietato

ogni ostilità contro di loro, sarebbesi ristretto

alle minaccici ma egli seppe approfittare di

un avvenimento che niuno poteva prevedere,
e che gli riuscì utile al di là d' ogni sua spe-
ranza.

L' Araba, corvetta francese, spedita dal pri-

mo console Bonaparte, o com'è più probabile,
da qualche privato armatore, dopo avere ad Oe-
tyìos della Magna sbarcate munizioni da guerra
che cambiò con diverse produzioni del paese,

erasi accostata ad Atene per cambiar la sua
polvere in diverse derrate, a Zante ed a Par-
ga , dove pure ne smerciò per vittovagliarsi.

Ali che stava sempre alle vedette , scrisse

subito a Costantinopoli che i Francesi tentava-

no di far ribellare la Grecia, che avevano
sbarcato un intero arsenale nella Magna , che
spedivano ai Suliotti casse di munizioni da guer-
ra, e che l'impero veniva minaccialo da una
politica convulsione e di ruina quando non si

pensasse ad un pronto rimedio. Senza schiarire

il fatto, la Porta sempre apparecchiata a per-
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cuotere allorché si tratta di versare sangue
cristiano, mandò al suo visir ( che aveva giu-

stificata la sua denuncia con alcune centinaja

di borse distribuite ai redgiali (1) del Sultano )

un firmano che gli ingiungeva di domandare
i soldati de' vicini pascià, de* bey e livellarj

della corona , e di attaccare gl'infedeli di Sou-

ii con tutti que' mezzi sterminatori che crederà

conveniente di adoperare.

Alla lettura di questo firmano che risuonò

in tutte le contrade dell' Albania, Samuele, inal-

berando io stendardo delia croce sulle mura
di santa Veneranda, chiamò i figli de' Greci

alla battaglia, mentre che il loro nemico cercava

di riscaldare il coraggio de' Turchi poco in-

clinati ad aju tarlo perchè erano più aombrati

della sua potenza che non dei Suliotti inca-

paci d' aggrandimento . Le leggi feudali del-

l'impero non furono immaginate che per tute-

lare contro la potenza d' un solo la libertà

Jegli Agà, mentre abbandonano la plebe al-

la schiavitù. Accade non pertanto che que-

sta casta emancipata dall'islamismo richiamai
suoi diritti per rendere i propri servigi al mi-

gliore offerente quando si tratta di guerre in-

terne, come appunto era quella che si appa-

recchiava ad intraprendere il satrapo. Perciò

Ali ebbe ad incontrare maggiori difficoltà che
non credeva per raccogliere i suoi contingenti.

Gli stessi bej' di Giannina mercanteggiavano
con lui: ma perchè non d' altro trattavasi che

(0 Una specie di consiglieri di stato

.
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di sborsare quel danaro di' egli sapeva sempre
riprendere con usura, risolse di non conteg-

giate co
3

suoi amici, e furono tutte rimosse le

difficoltà. Onde incutere timore a coloro che
favoreggiavano i Suliotti , e per spargere tra

questi la dissensione per mezzo degli scrupoli

religiosi s'addirizzò al santo ministero di alcuni

prelati della chiesa greca . Quindi 1' arcivesco-

vo d' Arta , Ignazio, scrisse per suo ordine ai

fedeli della Cassiopia, che non dovessero, sotto

pena delia scomunica , ajutare i Suliotti . Lo
costrinse in appresso di rivolgersi ai capi de-

gli armatoli: Coraggio metropolitano, gli di-

ceva Ali, non risparmia i giuramenti. Ad ogni

modo tutte queste pratiche non ottennero al-

cuno risultamelo . Invano fu spedito ai Su-

liotti un monaco Sinaita (1) dell' Arcliiman-

drion di Giannina, per ordinar loro di deporre

le armi, che gli fu detto di allontanarsi, o che

sarebbe stato fucilato come corruttore della

gioventù . Gli ammonì , ma inutilmente , an-

che Jeroteos arcivescovo di Giannina , co-

me pure il loro prelato Chrysante vescovo di

Glych3's, che fu costretto a ripararsi a Parga:

ed il popolo, i papassi , i monaci non arren-

dendosi alle spirituali minaccie, ebbero tosto

cominciamento le ostilità più efficaci dei ful-

mini ecclesiastici

.

I Suliotti, sebbene privi d'uno de' più in-

"(i)V'è in Giannina un convento di monaci di

santa Caterina del monte Sinai . Ved. il tomo 1 del

mio viaggio 3 capitolo XI.



CAPITOLO QUINTO ltj5

trepidi loro capitani, risolsero (V aprire la cam-
pagua colla distruzione del posto di Vilia eretto

dal Yisir all'ingresso del passo principale. Avreb-
be dovuto rimoverli da tale intrapresa la con-
siderazione che loro mancava tutto il mate-
riale necessario per attaccare la rocca fian-

•cheggiata da quattro torri, provveduta di can-
noni e difesa da un presidio di cento ottanta

-uomini abbondantemente provveduti di muni-
zioni da guerra e da bocca, ma di che non
sono capaci uomini risoluti che combattono per
la propria salvezza? Samuele, che dopo una
lunga serie di penitenze, rinasceva alla libertà,

interviene alla generale adunanza, ed in tuo-
no profetico annunzia al popolo che il luogo-
tenente Mitococalis , è Y uomo deli' estremo
giudizio, che la Provvidenza ha eccitato per
rovesciare la rocca di Vilia. In questa stessa not-

te égli esclama, caderà come le mura di Geri-

co : altro io non chiedo che il predestinato in

Dio con dugento uomini, pochi barili di pol-

vere, e l'assistenza delle valorose donne di

Souli per trasportare nelle nostre montagne
gli effetti degl* infedeli.

Con quanta impazienza non si aspettò la

gloriosa notte predetta da Samuele ! Israello

non provò la più viva impazienza accostandosi

alle rive del Giordano, sulle quali ergevasi la

citta che il Signore abbandonò alla sua colle-

ra (i). I Suliotti osservando le rive dell'Àche-

fi) Jcrico chiamato Gerico dagli antichi , ed ora

Erihaè situato in una pianura bagnata dal Giordano,
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ronte e la breve distanza che li separava da
A7

i 1 1 a , tripudiavano come affamati lupi che mi-

rano dall'alto della montagna la mandra che

assalteranno mentre dormono i pastori per sa-

tollarsi col di lei sangue. Si accordò a Sa-

muele quanto chiedeva, e furono scelti i cam-
pioni destinati ad accompagnarlo: ne appena
le ombre coprirono i monti, che egli, seguito

dalle sue genti, si pose in cammino colia cro-

ce in mano.
Cupa è la notte, ed il silenzio che regna a

grande distanza non è turbato dal camminare
de' valorosi. Giunti all' indicato luogo , Samue-
le ordina alle sue genti di fermarsi, ed al primo
colpo di fucile di gridare a tutto potere , ac-

correndo subito in suoajuto.Poi eh' ebbe cosi

ordinata la sua imboscala, benedice Mitoco-

-calis, prega per se stesso; indi, consegnati

quattro barili di polvere a quattro donne, si

avvia col suo cempagno, ambidue armati di

zappe, a pie dei bastioni di "ViJia . La debole

maniera del murare degli Albanesi gli permette

d'aprir* un largo buco sotto di una torre, ove

collocano la polvere distruggitrice. Allora vien

dato il concertato segno; gli appiattati si al-

zano mandando con quanto avevano di forza

lungi sette legl e a settentrione di Gerusalemme; e

la sua eaduta si riferisce all' anno del mondo 1 553 ,

avanti Gesù Cristo i45i. Da questo tratto può cal-

colarsi 1' influenza che doveva avere Samuele sopra

un popolo di Cristiani che si esponevano con tanto

coraggio a morire per la fede e per la libertà .
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un prolungato grido ; i Turchi si affrettano di

affacciarsi alle mura che guardano la parte

jude partono le grida: ed in quell'istante la

mina la saltare la torre con trentacinque sol-

dati accorsi a difenderla. Intanto i Suliotti si

precipitano entro la breccia , e senza essersi im-

padroniti delie piattaforme, cominciavano a vuo-

tare i magazzini, dai quali le donne traggon

[fuori le munizioni, che fanno passare d'una
in altra mano fino all'ingresso della maggior
gola di Souli . Dopo quest'operazione, che ter-

minò in sul far del giorno, Samuele intima

con sonora voce ai Turchi di arrendersi se vo-

gliono salvare la vita. Il presidio depone su-

bito le armi in segno di adesione: ma, oh per-

fidia ! non appena avevano i Greci cominciato

a raccoglierle che una improvvisa scarica di

fucili molti -di loro ne uccide. Irritati da que-

sto tradimento i Greci gridano: non più guar-

itiere . La mischia incomincia, ed i Suliotti ro-

tolando alcuni barili di pece sui quali ammuc-
chiano altre materie resinose , vi accendono un
cos'i gran fuoco che investendo la rocca , con-

suma in brev' ora tutto il presidio ridotto a

cento quarant'uomini .

Questo arditissimo fatto spaventò gli squa-

droni maomettani acquartierati ne' campi Eli-

sei, che stendonsi fino alle vette della Pa-
ramizia, e quando giunse a Giannina la noti-

zia della mina di Vilia, da tanto furore fu

sorpreso Ali, che parve impazzato. Agitato

dalle furie inveiva dalle finestre del suo pa-

lazzo contro coloro che Uovavansi a portata
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di udirlo, esclamando con terribil voce: Pia
non vi sono dunque fra di voi veri credenti7

,

e fino a quando uomini d'imbelle razza, stra-

scinerete una ignominiosa vita? Permetterete

voi che un branco di masnadieri ponga a
soqquadro la Turchia ? Aspetterete che occu-

pino Giannina ? Su via coloro tra di voi che

sono figli d? Islam accorrano ad arruolarsi

sotto le mie insegne. Nello stesso tempo co-

manda ai Ceryei, proclamatori de'suoi ordini,

di annunziare ii pubblico pericolo ; spedisce

ovunque corrieri e commissarj per afCrei tare

l'arrivo dei contingenti, che dopo alcune set-

timane , a guisa de' torrenti del Pindo in sul

cominciare della primavera, si videro cuoprire

la valle di Giannina in numero di quattordici

*mila uomini

.

Il dispotismo ha le sue particolari forme

.

Egli è talmente atroce, che non può da se stes-

so calunniarsi; e non potrebbe darsi una più

orrenda descrizione del suo governo di quella

che troviamo fatta dagli stessi storici turchi .

E cesserà la sorpresa rispetto alle cose da me
fin ora raccontate e che sono per raccontare,

quando si rifletta che gli Orientali intendono

le nozioni del giusto e dell'ingiusto in senso

affatto contrario dei sacri principi della mo-

rale, della giustizia e dell'umanità. Ali pa-

scià, irritato da queste sconfitte, più non póse

limiti alla sua vendetta tosto che si vide cir-

condato da un formidabile esercito. Incomin-

ciò dall' incutere terrore a
5

suoi soldati, indi

a far loro sperare per premio il saccheggio ed
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1 piacere di versare impunemente umano san-

ane . Tutto si può osare con tal sorta di schia-

i, quando si possono dar loro a divorare in-

ere popolazioni. Nella rassegna fatta a Bonita

>resentò prima allo sguardo de' soldati 1» ap-

parato delle teste di alcuni prigioni Suliotti ,

1 lo spettacolo del supplizio di un Scypetaro
li Cormovo , ch'egli scuoprl tra le file dei To-
ndi . Questo sciagurato che credevasi dimen-
icato, dopo venticinque anni d'indagini, fu

'eduto da Ali . In tal guisa io castigo i miei

remiti, disse egli mentre lo faceva appiccare,

rd i suoi cortigiani applaudirono a quest' atto

li ferocia, dicendo, che Ali aveva un imper-
urbabile memoria. In quanto a voi , aggiunse

'gli volgendosi a' suoi soldati, troverete a qua-
anta miglia di distanza il prezzo del vostro

>alore; senza considerare che quando avessero

a peggio si sbanderehbero pel solo motivo
•he il loro premio non era appoggiato che al-

'incostauza della fortuna . L'armata conchiuse

:he non offendevasi giammai impunemente un
;os\ fatto padrone e che bisognava vincere .

3rdinò ai varj corpi dell'armata di prendere

a via della Tesprozia , dando questa volta a
Veli pascià, secondo figlio, il comando di

juest"' esercito .

Senza deviare dal suo metodo di guerreg-

giare corroborato da lunga esperienza, il vi-

>ire che aveva veduto contro ogni suo credere

mccedersi dieci inverni ed altrettante estati

iopo il comiaciamento delle ostilità contro Souli
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( come accadde agli Spartani accampati alle

falde del monte Ira quando assediavano Mes-
sene ), divise i posti tra i luogotenenti nella

seguente maniera. Sopra un circuito di trenta-

sei miglia collocò a Tzangari Veli pascià, Ugo,
o Agos Mouchardar e Mei che Bono a Vilia

;

Hassan Tchapari di Marghariti con Ibrahim
Dem di Filates a Zavrouchos, Jousouf Àrabe
a Tzecourati, e per 1 ultimo Bekir Diocador

nel villaggio di Seritchani. Questo blocco che

avrebbe sparsa la costernazione tra altri uo-

mini , non iscoraggiò i Suliotti, che valorosa-

mente pugnarono, sebbene fosse aperta discor-.

dia tra i loro capitani, e tale era la loro pro-

dezza da salvare per sempre la repubblica, se

la sua ora fatale non era segnata da quello

che tiene in mano i destini delle capanne e

degl'imperi

.

Samuele meglio informato d'assai di coloro

che poi a torto lo biasimarono, confortava i

Suliotti , senza palesarne la cagione , a non
allontanarsi dalle loro montagne , spingendo-

le scorrerie a troppo grandi distanze. Avvi-

sava 1' accorto monaco , che per la diserzione

dei capitani Routzonicas e Diamante Zervos ,

potevano i nemici tentare un'invasione, men-
tre i difensori trovavansi altrove a foraggiare.

Avrebbe voluto più chiarameute esprimersi ,

ma ritenuto dalla discretezza del proprio ca-

rattere, a motivo del segreto annesso ad uno
degli augusti misteri della religione , non osò

spiegarsi che in termini generali ; ed i suoi con-
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sigli furono troppo tardi creduti, e quando un
traditore lo aveva prevenuto (1).

Pilios Gousis chiarnavasi questo disleale fi-

glio di Souli, il quale erasi allontanato dalla

sua patria, dopo che si era infamato in uà
giorno di battaglia, fuggendo mentre si avvi-

cinavano i Turchi. Dichiarato vile più non
osava uscire dalla propria casa; alla sua sposa
non permettevasi di attingere acqua al comune
serbatojo che dopo tutte le altre donne, e que-
sta ingiuria d'ogni dì, ch'essa gli rinfaccia-

va al suo ritorno esacerbò la sua ferita . I suoi

amici lo consigliavano ad espiare il suo fallo

con qualche luminosa azione, ma egli ricusò

costantemente di uscire in testa alla sua com-
pagnia. Non ad altro pensando che a vendi-
carsi, da un primo deviamento de' susi doveri
si fece strada al più grande d' ogni delitto , a

quello di lesa patria. E per rimovere qualun-
que ostacolo all'esecuzione del suo iniquo pro-
getto aveva ultimamente allontanata la propria
famiglia. Più volte erasi segretamente recato al

zpartier generale di Veli, allora nominato pascià

(i) Samuele lasciando alla Provvidenza la cura
li salvare un popolo cristiano dai nemici del Van-
gelo, non s'arrischiò di mancare al proprio dovere ,

2 non volle far un male per ottenere un bene. Era
scritto che Souli dovesse perire perla stessa cagione
:he tremila anni avanti, non impedì la distruzione
Ji Troia. E pure Samuele per tutto ciò che aveva
prima operato ben si meritava dai Suliotti maggior
fede che non dai Trojani Cassandra >9 Verace sem-
pre e non creduta mai ,, . N. d. T.
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di Chamouri,il quale lo aveva splendidamente

regalato. Il traditore, allettato da così igno-

bile esca, convenne col nemico della sua pa-

tria che uella notte del 22 al 23 di settembre

farebbe inosservati salire a Souli dugento Tur-

chi , che nasconderebbe nella propria casa, la

quale siccome le altre abitazioni de' principali

del paese, formava un recinto merlato , ed

era vantaggiosamente situata ad una delle estre-

mità del villaggio di Souli. Nello stesso tem-

po , soggiunse egli , l'altezza tua sì presenterà

con tutte le forze presso al villaggio, e men-
tre combatterà coi Suliottì, io improvvisamente

li attaccherò alle spalle coi dugento soldati

che mi avrà affidati . // posto ch'io ti propoli"

go di attaccare non sarà lungamente diJeso f

perchè non conta che un presidio di cinquan-
ta uomini.

A questo progetto accettato da Veli fu data

esecuzione avantichè l'attento Samuele ne aves-

se seniore : Souli fu preso come un nido di

acqui lotti circondato da un ammasso di serpi,

giunti strisciando di sasso in sasso fino alla

dimora dell'uccello ministro del fulmine; ed i

sorpresi suoi difensori eroicamente combatten-
do ebbero appena tempo di ripararsi nella

chiesa di Ai-Donato, edifìcio anticamente con-

sacrato al terribile Dio dello inferno, che le

Selleidi veneravano sotto il nome cV Aidoneo,
ossia Plutone.

"Nello stesso giorno Avaricos fu fatto prigio-

ne da Veli pascià, che lietissimo per questi

vantaggiosi avvenimenti, ne diede avviso a suo
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>adre, che fece subito partire Monetar con
move truppe, onde attaccare il nemico d'uno
a altro villaggio: ma i Suliotti eransi riavuti
lai terrore. La voce di Samuele che tuonava
[all' alto di santa Veneranda aveva fermati i

luggiaschi, e rincorati i timidi, come il grido
ii Achille trattenne altra volta i valorosi Tro-
iani dall' assaltare il campo de' magnanimi
preci

.
I figli del tiranno si ritirano all' aspet-

o dell'insegna della croce, uno scoscendi-
mento di sassi e di tronchi d'alberi disperde
le loro orde, ed essi si affrettano d' afforzarsi
jielle posizioni poste in poter loro dalla per-
idia .

Ogni istante si combatteva in diversi lim-
bi : erano ormai passati quaranta giorni in
Ifiezzo a continue inquietudini, e le nevi co-
minciavano a biancheggiare sulle vette delle
montagne della Selleide, quando circa Tim-
jici di novembre Ali trasse dal fondo delle
carceri il troppo credulo Folos . In un lungo
bboccamento persuase il prigioniero, destinato
rendersi utile ancora tra le sventure , a dare

b qualità di ostaggi la propria sposa e l' in-
era sua famiglia a condizione di poter far
-scire la tribù di Souli , ritirandosi colla me-
lesima ove più gli piacesse. Con ciò propone-
asi il satrapo di minorare il numero de' suoi
ornici, di dividerli spargendo tra di loro il

espello,
;

je renderli deboli, siccome si sce-
milo coi salassi le forze di un alida. Il suo
•rigioniero, altro scampo non avendo che la

«berla del fingere : accettò le condizioni che
a
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sì vollero, e recossi con un salvocondottò al

quartier generale di Veli pascià, onde trattare

intorno ai mezzi di eseguire la convenzione fatta

con suo padre. Fu quindi risolto ch'egli reche-

rebbesi a Parga, dove il vaivoda Abdoullah
bey di Prevesa teneva un delegato, ed a tale

effetto gli fu dato un illimitato salvocondottò,

col quale recossi segretamente a Kiaffa.

Egli sale tristo e peusoso verso quello stesso

luogo in cui era stato tante volte accolto tra

gli applausi de' suoi concittadini quando tor-

nava vincitore colle spoglie degli Amanti. Vi

rivede la mesta Caido ed i suoi compatriota,
diffidenti come il valore ingannato, e non ad
altro pensando che ai mezzi di resistere ai

Turchi. Erano noti i sagrifici che Fotos aveva
fatti per la patria, ed egli loro scuoprì con
queste paiole il suo segreto pensamento, ce Io

« promisi al tiranno di far uscire 1' intera mia
« tribù dalle nostre montagne: evengo a pro-

<c porvi d' ingannare la sua perfìdia facendo

ce uscire soltanto i vecchi, le fanciulle ed i

ce fanciulli non ancora capaci di sostenere le

ce fatiche della guerra , che pure consumano
<c quelle provvisioni che saranno d' ora in poi

ce riservate ai soli difensori della patria d'ambo
ce i sessi . Quando saremo a portata di ese-

cc guire questo progetto , mi saranno dati in

« qualità di ostaggi alcuni de' principali d el-

ee l'armata nemica; ed allora, più non avendo
c< consumatori inutili» getteremo il malcontento

«e nel campo de' l'orchi, ritenendo gli ostaggi,

ce e ricominciando una tenibile guerra. »
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Il consiglio applaude alle parole di Fotos,

he non aveva quasi mai negoziato che colla

pada alla mano, e ne loda l'accortezza . Si

rega di andare a Parga onde ottenere che sia-

o ricevuti i figli della Selleide destinati a mo-
ire lungi dai sepolcri de' loro antenati. Que-
to passo aveva le apparenze dell' intrigo , ed
Pargagnotti accolsero il figlio di Tzavcllas

queie uno di que' guerrieri che dopo aver Tor-

iata la gloria del loro paese, fattisi vili di-

prtjpri , cercano di cuoprirc la loro infamia ,

Schiarando d'avere adottati quei priucipj che

mgamente hanno combattuti , onde sottrarsi

,1 rimprovero d' essersi posti sotto le insegne

ella tirannia. Vedendosi circondato dalla dif-

denza e dal sospetto , fu costretto ad implo-

ue di essere udito in adunanza di tre Par-
aguotti, che giurarono di non rivelare quanto
!>ro direbbe, ce Miei amici, disse il valoroso

Fotos , miei antichi commilitoni fin da quei

felici tempi , in cui la fortuna circondava
Souli di gloria; se note non vi fossero le du-

re estremità cui trovasi ridotto quel paese

che fu sempre il propugnacolo della vostra

libertà, cercherei, descrivendovi le nostre

miserie, di guadagnare la vostra commise-
razione; ma voi troppo ben conoscete lo stato

nostro senza ch'io mi vegga costretto a farne

il doloroso racconto . » E qui narrò loro mi-

ulamente le conferenze avute in Giannina con
li pascià, il suo abboccamento con Veli , e

risoluzione adottata a Kiaffa coi suoi con-

Itadini. <c Io dunque non chiedo, continuò

Tomo 1, 12
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ce a dire, che il passaggio per il vostro paese

« e barche per trasportare a Paxos ed a Corfìi

<c le nostre fanciulle, alcuni bambini ed i no-

ce stri vecchi. In allora sollevati dal molesto

ce pensiero della loro salvezza, potremo prò- 1

ce trarre la nostra difesa, e forse ottenere di

ce respingere i barbari dal nostro territorio. »'

I Parpaglioni trovando in Fotos, quando ine- 1

no Io speravano, un uomo degno della loro

stima, gH accorciarono (pianto chiedeva, pre-

gandolo di trattenersi con loro tinche ottenes-

sero risposta dal governo russo di Corfù, che

si affrettò di accondiscendere all'inchiesta]

Ma per uno di quegli accidenti pur troppo co-

muni, quando specialmente trattasi d'una buona

azione, V arrivo di quest'atto destinato a sai*

vare tante vittime essendo stato ritardato dai

venti contrarj oltre lo stabilito termine , Fotos,

per non dar sospetto a Veli pascià, risolse di

tornare ne' paesi Ottomani, incaricando i suol

amici di mandargli la risposta a Margariti.

Così partiva, ma non appena giugneva a Slar-

ganti , eh' ebbe avviso da' suoi compatriota ,

come Veli pascià, aombrato delle sue cotifel

renze coi Pargagnotti, lungi dal soddisfare alle

convenzioni, aveva dichiarato che lo farebbe

morire tosto che venisse in poter suo. Il figlio

di Tzavellas non che fuggire per tal minaccia
si reca al quartier generale di Veli, gli parla

colla sicurezza che si conviene all'uomo leale,

lo calma ed ottiene di tornare a Kiaffa dopo

l'imbrunire della sera, onde dar effetto a quanto
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èva convenuto col visir, quando un ìm pre-

ci uto accidente rese vane le sue speranze.

Per uno di quegli accorgimenti praticati dai

•anni > Ali pascià che sempre circondava di

ie i suoi agenti, aveva segretamente colorito

(suo disegno di dividere ed indebolire i Su-

Hfti . Giorgio Botzaris e Couzonikas avevano

«rsuasa la tribù di Zerzates ad abbandonare
montagne, onde Fotos arrivando a Ria fi a

trovò prevenuto per conto del suo progetto

,

rcondato da spie e da traditori ed in conti-

io pericolo eressero colla sua famiglia posto

mano di un nemico che troverebbe nel suo

andestino procedere un plausibile motivo di

attarlo con estremo rigore. Pericoloso era

istante: e perchè ogni ritardo poteva perderlo,

isolse di ritirarsi cogli avanzi della sua pharu
esso Samuele che mai non aveva partecipalo

le pratiche che tenevano divisa Souli, da che
de perduta ogni speranza di riunire le sue

ibù. In tal guisa ottenne Fotos di sconccr-

re le pratiche di Ali pascià, che tenendosi

curo di avere ingannati i Greci , si vide giu-

nere al campo nel susseguente giorno per es-

;re presente alla carnificina generale uV Cri-

iani. Chiede notizie di Fotos, ed ode essersi

oc' anzi ritirato nella rocca di santa Vcnc-
anda . Si adira fieramente contro suo figlio ,

improverandolo d'aver lascialo fuggire la tribù

iZcrvates, invece di sterminarla, e lo taccia

i viltà e di tradimento. Inasprito da così amari
improveri, Veli non teme di rappresentare a

uo padre che i Suliotti armati non si sagrili-
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cario come agnelli ? che per ucciderli conviene
combattere. Sa puoi di ciò dubitare, soglio-

glie , accingiti a prendere Fotos die trovasi

colà sopra nella rocca di santa Feneranda\
con Samuele. Non hai a combattere che con-
tro un branco d'uomini e di donne ; il trionfo,

è facile .

A tali parole la sua collera si coaverte in

furore, e manda a Fotos una fulminante ci-

tazione, in cui minaccia di farlo in lira ni se

non gli reca subito le sue armi . — Vieni a

prenderle ! La quale laconica risposta avendole
più che mai inasprito, ordina a nove mila uo-

mini radunati intorno alla sua tenda di appa-

recchiarsi a scalare le rupi . sparge pugni d'ore

tra le loro file
,
promette infinite ricompense

,

infiamma il loro coraggio, ed ordina l'assalto

Vedendo Samuele il generale movimento dei

nemici , inalbera il Labarum sulla rupe dellz

cappella di santa Veneranda, e la croce spie-

gata al vento annunzia alla Selleide il dì so-

lenne delle battaglie. Fotos alla testa di cen-

to cinquanta soldati sorte dalla fortezza, e

Caldo inalzando un grido simile a quello d' un

aquila minacciata da grave pericolo, comincia

la battaglia trapassando con una palla il Bim-

hachi che guidava la schiera degli assalitori .

Ogni Suiiotto atterra o ferisce un Turco, e la

calca de' nemici che va incalzando da oltre

sette ore, più non permettendo ai Cristiani di

adoperare i lucili infuocati a cagione del con-

tinuo tirare, sostengono Porto de' Maometlani

a colpi di pietra. Sópraggiunge in loro ajuto
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i! presidio della fortezza, che furiosamente ro-

vesciando sopra i nemici massi di pietra, ed
intieri tronchi di alheri, lì sforzano a dar a
dietro disordinati. Ali testimonio della scon-

fìtta de' suoi migliori soldati, dopo averne per-

duti settecento, acconsente che facciano nuovo
esperimento del loro coraggio in più fortunata

occasione, e lasciando in pieno arbitrio di Veli

il continuare la guerra, o venire a patti, come
troverà conveniente, parti precipitosamente alla

volta di Giannina. D'altra parte i Suliotti che pel

vantaggio della posizion loro non avevano avuti

che quattordici feriti ed otto uomini e due donne
uccise dalle scheggie de' mortai, rientrarono in

santa Veneranda adatto sfiniti per la soste-

nuta fatica , non dissimulando a se stessi che
una vittoria nello stato cui vedovatisi ridotti

non faceva che ritardare l'inevitabile loro ester-

minio .

In fatto Ali era rientrato in Giannina òdi-

li' opinione dell'immancabile conquista di Souli.

Ogni dì mandava all'armata nuove genti , mu-
nizioni d'ogni genere e vittovaglie . Ordinava
in pari tempo che si raddoppiasse la paga ai

soldati; e perchè vedeva vicino il termine dei

suoi desiderj, parevagli leggiere ogni sacrificio,

(ompassionavansi anticipatamente i valorosi figli

della Selleìde, i di cui prigionieri che s'anda-
vano di mano in mano facendo in diverse im-
boscate venivano senza eccezione uccisi. Men-
tre si compassionava la non meritata sorte di

quest'eroica popolazione, e non parlavasi che
delle sue sventure parve clic la provvidenza
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movesse a favor suo la sposa del visir per pie-

gare il suo cuore.

Emine atterrita dai delitti commessi dal suo

consorte e dagli ancora più atroci che s' ap-

parecchiava a commettere, e temendo inoltre

per la vita di suo figlio nell* ultimo conflitto

che ben tosto avrebbe luogo contro uomini ri-

dotti alla disperazione , ardì fare al satrapo al-

cune sommesse e rispettose osservazioni. Per-

chè mai, gli diceva in un istante d'effusione

e stringendogli la micidiale sua mano che ba-

gnava di lagrime, perchè mai , o mio signore
,

affliggete la vostra schiava ? Voi le togliete

tutt* ad un tratto i due figli oggetto della co-

mune tenerezza Degnatevi di volgere lo sguar-

do ed corso della vostra fortuna; il cielo > per-

donate quest* umile rimprovero alla più som-
messa tra le vostre donne

,
pareva forse che

sollevar la dovesse a queW alto grado di po-

tenza e dì grandezza , dove ognuno la vede ?

sotto quali auspici avete voi percorsa la vostra

carriera? Il cielo, sì soltanto il cielo ed il

mio sposo ni intendono . Deh una sola volta

permettete che la verità giunga al vostro orec-

chio! voi conoscete la vostra Emine, voi sapete

s' ella vi ami ! Ohimè perchè mai V avete voi

lordata questa vita con eccessi che la vostra

politica assolve , che la vostra ragione con-

danna ? E non basta il sangue che avete ver-

sato ? La vostra coscienza .... A tali parole

T intollerante satrapo, respingendo Emine, stava

per interromperla. Degnatevi, proseguiva la

virtuosa sposa, degnatevi* o mio supremo si-
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gnore , di -calmare il vostro sdegno. Se io vi

perdessi , se mi foste rapito, se io restassi sola

in mezzo agV irreconciliabili nemici che ci ha

fatti la vostra ambizione, quale sarebbe la mia
sorte e quella della vostrafamiglia? Vogliate

credere alle mie lagrime , che non possono es-

sere menzognere. Ebbi in sogno avviso, non
vogliate dubitarne, o mio signore, ebbi av -

viso dal genio tutelare delle nostre prosperità ,

che voi dovete risparmiare i Suliotti ...../
Sull'otti, esclamò il visir con voce simile al tuo-

no , i Suliotti/ e tu ardisci nominare i miei

implacabili nemici ! trema per te stessa . Sì
,

io lì nomino: soggiunse essa alzandosi ; pensa
che sono figlia d i un pascià come lo sei tu

;

io li nomino > ed il loro sangue e quello di

Capelan mio sventurato padre che tu versa-

sti in tempo della mia prima giovinezza , ca-

dranno sul tuo capo. E tu perirai ! pronun-
ciando queste parole, il visire, fuor di se stesso,

tirando per accidente un colpo di pistola, empiè
il palazzo di terrore. Emine cade svenuta, eie
sue dònne accorse al fracasso, la portano nelle

sue stanze, in fondo alle quali si rinchiudono.

Il terrore che cagiona l'esplosione del ful-

mine non è maggiore di quello che produsse
nel serraglio questa spaventosa notizia. Erasi

udito lo scoppio d'un'arma da fuoco nell'in-

terno dell'Harem , e niuno osava chiedere qual

vittima avesse la morie colpita. Il timore chiu-

deva tutte le voci; i lineamenti del tiranno

vedovanti alterati. Egli affidava il segreto del

suo attentalo ad uu medico, infume complice
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de' suoi misfatti (1), dal quale seppe che la

consorte non era ferita .

Questa notizia calmò i suoi delirj, ed i suoi

occhi si bagnarono di lagrime. Fosse pentimento
dell'accaduto, o naturale inquietudine , \olle

nella notte successiva a quest' avvenimento re-

carsi presso la sua sposa . Bussa al suo appar-
tamento, chiama , e perchè si ricusa di ammet-
terlo s'irrita, ed abbatte la porta della ca-

mera in cui riposava quella che era stata da
lui oltraggiata. Spaventata alla vista del tiran-

no ed al rumore che lo aveva preceduto, Emi-
ne si credente vicina all'ultim' ora. Un letargi-

co spasimo agghiaccia i suoi sensi, la parola

s'ammorza sulle sue labbra, e le convulsioni»

che s'andarono succedendo con violenza, la

condussero alla morte avanti il nuovo gior-

no . In tal guisa peri la figlia di Capelan pa-

scià , sposa d' Ali Tebelen, madre ói Mouctar
e di Yeli , degna per le sue virtù di miglior

sorte .

Il tragico fine d'Emine sparse il dolore in

tutto l'Epiro, e lasciò una profonda impres-

sione nello spirito del suo uccisore. Per più

di dieci anni mai non l'abbandonò lo spavento.

1/ ombra d'Emine lo seguiva in mezzo ai pia-

ceri e ne' consigli, e ne turbava gli agitati sonni.

(i) Le particolarità di questa scena ed il tragico

fine d' Emine mi furono narrate da Tosoni, suo me-
dico, che posso nominare perchè è morto, e per con-

seguenza non soggetto alta vendetta del satrapo , <ti

cui fu il cieco sicario, ed il pensionato avvelenatole
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Come Nerone dopo il suo parricidio, non osava

dormir solo in una camera, e temeva di sten-

dere la mano fuori del letto fi). Egli la ve-

deva, egli l'udiva, e svegliavasi improvvisa-

mente gridando: Mia moglie \ mia moglie l

è pur dessa ! salvatemi dal suo furore ì Egli

trema anche adesso di paura: io stesso lo vidi

fremere ravvisando i lineamenti d' Emine nei

suoi due figli e nei nipoti; e la giustizia del

cielo che attacca questo fantasma alla sua col-

pevole esistenza, dà principio con quéste sèm-
pre vive ricordanze al gastigo riservato alle

sue iniquità .

Frattanto Souli ridotto alle estremità ormai
più non esisteva che per l'eroismo di un ri-

stretto numero di generosi difensori, che ave-

vano onorata colle loro lagrime la morte di

Emine. Già da alcune settimane erano privi

di acqua, ed altro non avevano per dissetarsi

che la pioggia che raccoglievano quando il cielo

loro accordava questo beneficio . Tal volta scen-

devano con una fune alcune spugne cariche di

piombo nelP Acheronte, e si dissetavano suc-

chiandole come affamati bambini il latte della

madre. Stretti dai bisotnii della vita e stretti

dai nemici, non perciò rendevano meno san-

guinose le zuffe , ultima lotta della vita contro
la morte. Ed a dir vero da qualsiasi parte voi-

(i) Per reliquum noctis modo in tenebris et cullili,

motto prae pavere exurgeìis, et mentis irnpos, lucém
opperiebatur , tamquam exitiuup allaturam. Tacit,

Ann. lik VI, n. (i.
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gesserò io sguardo ormai più non vedevano
che paesi nemici . Parga posta sotto la signo-
ria d'un vaivoda ottomano (ì) più non poteva
soccorrerli, le loro sterili rupi altro non of-

frivano che una desolante nudità; onde ai

discendenti de'Sellcidi non restava che 1' ul-

timo conforto dei valorosi ,
1' oh or di morire

colle armi in mano , chiudendo gli occhi in

braccio alla vittoria. Il polemarca Samuele,
ministro degli altari , invocava inutilmente il

cielo protettore dell' innocenza. Le sue com-
moventi esortazioni, che riscaldavano il corag-
gio , invano inalzavano i mortali al di sopra

della loro sfera: lo stabilito giorno, il fatai

termine dei destini di Souli era giunto . Una
voce seguita da un confuso mormorio parla

di capitolazione , e la moltitudine risponde che
conviene capitolare. Coloro che preferiscono la

schiavitù ad un' onorata morte
,

pensino alla

propria sicurezza, esclama Samuele, ed i sol-

dati che vogliono morir liberi, si pongano
con me sotto V insegne dell' estremo giudizio ,

che gli occhi loro vedranno risplendere in cielo,

allorché il Figlio dell' uomo seduto sulle nubi

aprirà l'eterno tempio della sua gloria agli

eletti, e precipiterà l'infedele col suo falso pro-

feta entro le vendicatrici fiamme .

Le parole di Samuele sono disperse dai venti.

Tutti si fanno intorno a Fotos , lo pregano ,

lo scongiurano di scrivere a Veli pascià, onde
negoziare: ed il figlio d'Ali loro immediata-

(i) Dopo il trattato del mese di Marzo del 1800.
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mente accorda, debbo io dirlo? (anche il va-

lore ha le sue eclissi ) loro accorda un' amni-

stia (i), consueto appannaggio dei ribelli, che

il potere sdegna di sterminare . Ecco la lette-

rale traduzione dell' atto :

Dio, pace e perdono.

Io l'eli pascià di Delvino , figlio d' Ali , figlio

di Veli) figlio di Mouctar, figlio di Sqlik Te-
helen (jzj , in nome d'Ali Tehelen gazi ( vit-

torioso ) , Janina Vali-cy , toparca della Tessa-

ci) Non ho voluto privare il lettore della fedele
traduzione dell'originale greco di questo importante
documento che chiude con sì tristo fine la storia di
una generosa popola/ione , che se non avesse talvolta
bruttata la sua gloria con sanguinose ,, piraterie

, ,,
e coi venali obbrobriosi servigi prestati ai pascià ed
ai piccoli tiranni dell' Albania , occuperebbe un di-
stinto grado tra i popoli Uberi antichi e moderni .

E' cosa notabile che 1' atto originale non sia scritto
nel moderno greco che e il comune idioma degli Epi-
roti , ma nello antico. Su di clic il signor Pou^ue-
ville non ci dà veruno schiarimento. N. d. T.

(2) Leggendo questa intitola/ione si crederebbe
continuato nel!' Epiro il costume degli imperatòri
romani , che dal padre rimontavano lino al tritavo
ed anche più in là . Ma i cesari non ricordavano elio

gli imperatori che ii precedettero, e Veli ricorda an-
tenati d' inferior grado al suo, èssendo stato Ali,
padre? il primo pascià di sua famiglia» Ma non acca-
de risalire a così lontani tempi , mentre può darsi
a questo formulario della diplomazia turca un'ori-
gine monsiilmaua fondata sulle costumante dall'Ara-
bia , do\c non solamente le illusi ri famiglie ma an-
cora ì cavalli hanno la loro genealogia, dietro la qua-
le si stabilisce nelle vendile il loro prezzo. IN. d. T.
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glia, Dervendgì pancia, membro del supremo
consiglio , ( dovletgi ) della Porta difelicità del

monarca dei monarchi, il gloiioso Sultano, di-

stributoie delle corone ai Cosroe che regnano
con sua licenza sopra i troni del mondo', ac-

cordo ai Cristiani di Souli il seguente atto.

Articolo l. I Suliotti avranno la libertà di

iiòCire dal paese che occupano con armi , baga-
glie , munizioni , vittovaglie , e tutto quanto
vorranno trasportare per recarsi fuori delVAl-
bania, o nell

9 Albania , ed ovunque piacerà loro

di andare.
II. Mi obbligo a somministrare e far loro

gratuitamente somministrare le bestie da soma
necessarie al trasporto de loro effetti, vittova-

glie, munizioni di guerra, feriti , ammalati,
donne , vecchi e fanciulli fino al luogo in cui

sceglieranno di ritirai'si.

III. Gli ostaggi ricevuti in virtù degli ordini

del visir mio padre saranno rendati ai Suliotti.

IF. I Suliotti che vorranno restare neW Alba-
nia e fissarvi la loro dimora, riceveranno in

tutta proprietà terreni e villaggi , e vi troveran-

no sempre onore , sicurezza e protezione presso

mio padre e la nostra famiglia.

V. Io giuro che questo trattato è sacro, che

nessun Suliotto sarà giammai molestato, insul-

tato , ne ricercato da chicchessia per conto

della sua passata condotta. Se io contravve-

nissi a questo patto , o fosse violato da qual-

cuno dei nostri, io mi assoggetto per me ed

i miei, a meritare il titolo di inu.c .su1iìiuio

jsposiata* Glie possiamo in allora essere abbau-
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donati dalle nostre mogli, le quali farebbero

il terribile giuramento, e noi saremmo obbli-

gati di riprenderle dopo averle ripudiate tre

volte (1).

In prova della mia lealtà si darà ai Su-
Viotti copia di questa convenzione ; e che Dia
mi incenerisca col suo fulmine se vi contrav-

vengo.
Deliberato , convenuto , ratificato e da me

sottoscritto e da miei fratelli d 3

armi Mus-
sulmani sunniti .

Souli 12 Decembre (v. s.) l8o3.

Veli pascià Ali Zadè.
Elmas bey , Ismael bey di Conitza 9 Mou-

hamet Mouardar , Jsmael pacho bey -, Hassan
derviche , Hugo Mourdar , Abden Zarchan

,

Orner derviche, Metche Bono-, Hadgi Bedo,
Lalif Codia , Chousa Tosksa , Abas Tebelen .

L'orgoglioso vincitore aggiunse a quest'atto

una lettera diretta ai primati di Parga , con
cui si deguò loro permettere di accordare asilo

ed il passaggio ai Suliotti.

Dopo avere sofferte queste umiliazioni, gli

antichi montanari della Sclleide partono. Danno
F estremo addìo alle rupi bagnate dal loro

(1) Qui i Turchi ripetono un'anatema pronuncia-
to da Baiazet llderim contro Tamcrlano . che «fida-

va a venirgli contro: „ Se tu non ti mostri, come
,, Io annunziano le tue minacce, Io bramo che tu sia

,, costretto ;« riprendere una sposa che ai tre volte

,, ripudiata ,, V. (ioti. ScriUer. Tataric e. XIII ,

f. i.Vi.

Tomo L. i3
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sangue, alle valli fertilizzate dai loro sudori ed
alle chiese della dolce loro patria. E già si

allontanano guidati da Fotos, da Dino Dracos
e da Tzima-Zervas . Caido tenendo la sua ca-

rabina in mano accompagna le donne ed i

fanciulli: esse salutano siughiozzaudo i sepol-

cri de loro antenati , e seguono a lenti passi

i sacerdoti che portando la croce guidano que-
st'afflitta caravana per la via di Parga . Gii

altri villaggi della repubblica si evacuano con-

temporaneamente nella stessa maniera. Kout-
zonicas, Giorgio Botzaris e Palascas conducono
altre tribù verso Zalongos , monastero e vil-

laggio lontano venti miglia, a mezzo dì, dalle

rive dell'Acheronte, ai confini del cantone di

Rogous, antico territorio de* Cassiopei . Alcune
vedove di guerrieri morti combattendo per la

patria ottengono da Veli pascià di ritirarsi nel

piccolo villaggio di Regniassa: mentre che al- I

tre tribù si avviavano verso il monte Djoumerca,

con intenzione di passare di là nelle monta-

gne dell'Etolia, per riunirsi alle bellicose bande
degli Armatoli capitanati da Paleopulo .

Mentre i Suliotti abbandonavano da tutte le

parti le loro montagne, Samuele che non aveva
voluto accettare la capitolazione, tutta a se ri-

chiamava l'attenzione degF infedeli, i quali

non potevano, fin ch'egli non cadeva, assa-

lire i Cristiani cui avevano accordata un 5

in-

gannatrice capitolazione. Erano di già quaran-

tott' ore eh' egli con maravigliose prove di va-

lore faceva argine con pochi compagni al tor-

rente de' barbari che da ogni banda sover-
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chiava il suo ricinto in più luoghi minato dalle

bombe . Cedendo a palmo a palmo il terreno

:he più non poteva difendere erasi ritirato nel-

i ultimo trinceramento, dov'era il magazzino
iella polvere . Colà pieno dello spirito di Dio

He egli adora, circondato dagli ultimi figli di

Souli , li esorta a coronare la gloriosa loro vita

soli' intero sacrificio di se stessi, e muojono
coperti di nemico sangue tra le file degl'infe-

deli. Rimasto solo in mezzo alle ruìne della

;ua patria, osserva con lieto viso avanzarsi

Maomettani: lascia che s'inoltrino fino nell'ar-

>enale, dove più grande di Bruto, e senza bc-

jtemmiare la virtù (1)5 termina i suoi giorni

landò fuoco alle polveri che fecero con lui

oerire più di seicento maomettani (2).

Vedendo questa sciagura che metteva fin©

dia eroica resistenza de' Suliotti, Veli pascià

;i richiama contro la violazione del patto loro

accordato, ed approfittando de
5
segreti ordini

(1) Narra Dione Cassio, che Bruto, dandosi la mor-
<e dopo la battaglia di Filippi, bestemmiò la virtù,

licendo : „ O Virtù tu non altro sei che un vano
iome ; io ti esercitai come un'azione libera mentre
u eri schiava della sorte l ,, Dione Cassio, Istoria

Romana .

(2) Le montagne di Souli che furon fino al i8o3
['asilo della libertà caddero in potere del satrapo di

Giannina , il quale approfittando della vantaggiosa
oro posizione le fortificò in modo da potersi soste*

nere in caso di disastro contro tutte le forze della

Porta Ottomana. Attualmente sono il più sicuro ba-

luardo di Oiner pascià. IN. d. T.
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di suo padre, di distruggere i Cristiani quaudo
fossero usciti dalle montagne, li fa inseguire

da ogni parte . Mille dugento uomini si pongo-

no in su la via tenuta da Fotos , e lo rag- .

giungono nell'istante in cui la sua carovana
stava per entrare uel territorio di Parga . Il

figlio di Tzavellas, che copriva il retroguardo

con sette soldati, vedendo a qualche distanza

i barbari, ordina di affrettare il cammino, si

pone in aguato ed assaltando improvvisamente
la vanguardia nemica , non sagrifìca che po-

che bagaglie per salvarsi con tutti i suoi en-

tro i confini d'una terra ospitale.

I Turchi vedendosi fuggita di mano la pre-

da, sfogano la brutale loro rabbia con orribili

minacciò contro i Pargagnotti, e ben tosto le-

vato il campo si affrettano a grandi giornate

verso Zalongos. I Suliotti vi erano giunti da
pochi di

,
quando scuoprirono sulle vette dei

monli le truppe del pascià che cacciandosi in-

nanzi i pastori venivano direttamente contro

di loro . A tale vista Giorgio Botzaris , Kou-
tzonicas ed il traditore Paloscas conobbero ,

ma troppo tardi, l'error loro d'avere abbrac-

ciato il partito di un tiranno senza fede. Vol-

lero parlamentare , e fu loro risposto a colpi

di fucile. I barbari avevano giurato di per-

derli; e non v'era più luogo ad illudersi. Di

già una parte della tribù, che vedendo acco-

starsi i Turchi si era rifugiata sopra una rupe,

trovasi circondata da ogni banda- un inno la-

mentevole annunzia un generoso sagrifizio. Ses-

santa donne prive de' loro difensori, e ridotte
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ii soli sussidj della preghiera e del pianto , si

accomandano a quello che cuopre d' impet-
rabile velo i suoi grandi disegni. Atterrite dal

risto aspetto della schiavitù e dall' obhrorio di

tassare in braccio ai Maomettani, gettano i loro

ìg!i come fossero pietre contro gli assalitori ;

)Oscia intuonando il loro funebre canto, e pren-
lendosi F une 1' altre la mano , si precipitano

n fondo all' abisso, dove gli ammucchiati ca-

laveri de' loro figli impedirono ad alcune di

rovarvi quella morte eh
1

era 1* unico oggetto

le' loro desiderj .

Furono testimonj di così disperato fatto i

Suliotti di Zervates , che in numero d' oltre

recento eransi afforzati nel convento di Za-
ongos : i quali non vedendo salute che nella

uga, risolsero di aspettare la notte per aprirsi

ina via a traverso alle file nemiche. Il tempo
itringeva, ed in sul fare della mezza notte,

deune donne coi loro figli al seno, i vecchi

landò la mano ai fanciulli che potevano se-

guirli, uscirono dalricinto, preceduti dai pa-
icari che si avanzavano colle nudate sciable

.

Sebbene camminassero in silenzio , furono sco-

perti ; e dopo una zuffa a corpo a corpo cento
cinquanta individui ch'eransi aperta la via tra

e squadre nemiche si salvarono nelle foresto.

Senza guide, senza segnali, in mezzo a feroci

ìdve , assai meno dei Turchi avide di sangue,

errano incerti tutta quella travagliata notte.

Alcune sbigottite madri, per nascondere ai un-

nici le traccia de'loro pulsi'* stringono la gola

ii loro bambini perchè nnu piangano e li soi-

i3 *
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focano. Quando il primo albore del giorno ad

dito loro la strada che dovevano tenere , con :

alcuni fischi si riuniscono e senza nuovi acci-*

denti arrivano sul territorio di Parga diventato

l'asilo salvatore de' proscritti, troppo felici di

essersi potuti iti tal modo salvare : perciocché

coloro che caddero in mano dei Turchi furono

mandati al quartiere generale di Veli pascià

,

che andava raccogliendo vittime per accrescere

ornamento al suo trionfo.

Quando fu terminata V impresa di Zalongos,

Jousouf Arab andò ad assumere il comando
delle truppe per recarsi a Regni assa dove T

co-

me si disse altrove, eransi rifugiate le vedove
ed i fanciulli di venti famiglie Suliotle. E per-

chè si trovavano senza difesa , i barbari non
appena giunsero nel territorio in cui erano gli

esiliati, che fecero man bassa sopra di loro.

Il villaggio risuonava di grida allorché Despo,

la vedova del capitano Giorgio Botzi, che abi-

tava nella gran torre, chiamata Dimoula , di

cui vedonsi anche adesso le mine , osservando
la carnificina delle sue compagne, cominciò a

far fuoco contro gli assassini» Allora tutti vol-

gendosi contro di lei, furiosamente l'assaliro-

no. Perchè conoscendo la generosa Sulictta di

non potere lungamente resistere , voltasi alle

donne ch'erano in sua compagnia , loro chiese

se preferivano la morte alla schiavili! ed al-

l'obbrobrio; al che avendo tutte risposto che

preferivano la morie ad una vergognosa vita;

senz'altro dire le fa sedere al suo fianco so-

pra un cassone pieno di cartocci, ed accosta-
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tovi un tizzone saltano tutte in aria colla torre,

faite preda delle fiamme che ne divorano i ve-

nerandi avanzi, senza lasciare ai loro carnefici

il piacere di pascere i loro sguardi sui lace-

rati cadaveri (1).

Allorché abbandonarono Souli, Kitzos e Nothi

Botzaris, capitani di grandissimo nome, eransi

riparati colle loro tribù a Vourgarelli, villaggio

del monte Dioumerca (2). I quali udendo quan-
ta era accaduto nelln Cassiopea, si affrettarono

di raccogliere viveri e munizioni , indi segre-

tamente partirono alla volta di Seltzo, posto nel-

l'Agraide. Fidati al proprio coraggio, apronsi

un passaggio attraverso ali* Athamania , e per

la gola di Theoudoria sboccavano nella valle

dell' Acbeloo, quand'ebbero avviso che un cor-

po di truppe capitanate da Hago Mouhardar
e da Bekir Dgiocador, mandate per distrug-

gerli, stavano per raggiugnerli alle spalle .

Tosto si fermano per dar tempo alle donne,
ai fanciulli ed ai bagagli di avanzarsi

;
poscia

piombando addosso ai Turchi, li disperdono.
Ma ad ogni stretta ricomparivano, e scaramuc-

(1) I nomi delle eroine che morirono con Despo
sono: Tasso (Anastasia) figlia di Despo, Nasto (Ata-
nasia) figlia di Tasso, Maro, (Maria) figlia di lasso,
Despo (Regina) seconda figlia di Despo, Kitzia (Cri-
stiana) terza figlia di Despo, Niccola figlio di Kilzia,
Sopho (Sofia) nuora di Despo, Kitzo figlio di Sopho,
Panagio (Ognissanti) seconda nuora di Despo, Ca-
lerò (Caterina) figlia di Panagio .

(>.) Da Vourgarelli a Veternitza a \ miglia. Ved.
il mio Viaggio in Grecia , cap. jo.
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daremo due giorni continuamente, perciocché

tosto che la notte stendeva sulle valli le sue

ombre, i barbari trincieratisi sulle, vette, ve- !

gliavano in continui timori. Finalmente il ter-

zo giorno di cammino i Sul iotti vedevansi giunti

presso alle montagne d'Agrafa, dove spera-

vano tìi essere ajutati dalle compagnie della

Tessaglia. Ormai si avvicinavano ai fine delle

fatiche: e già erano presso al ponte di Cora-

ecs (1) quando l'esplosione di molti archibusi

li accertò che quel posto era occupato dai sol-

dati del visir trincerati sul monte Frycias* e

le truppe di cui si parlò poc'anzi, capitanate

da Hago Mouhardar e da Bekir Dgiocador loro

chiudevano ogni via alla ritirata; perciocché

non appena udito il fracasso della moschette-

ria, affrettarono il passo e cingendo da ogni

banda i Suliotti, li costrinsero a cercar ripa-

ro nel monastero di "Y eterni tza posto sopra

lina scoscesa rupe. Colà sebbene bersagliati

da una grandine di palle si afforzano i valoro-

si guerrieri, e facendo strage de' Maomettani ,

ottengono finalmente di respingerli a qualche
distanza. Ma questi, fidando nel numero, ri-

sguardano i Cristiani quali vittime destinate a

vendicare i morti compagni, e li accerchiano
da ogni banda, chiamando inoltre ad ingros-

sare le loro file gii abitanti de' vicini villaggi.

(i) Il ponte di Coracos conduce al monte Fricias,

clic credesi essere il Fricion degli antichi, ricordata
dallo storico Erodoto. ,, Vita di Omero, "XIV

3
e

Stefano Bai tizio alla voce Phrixion ,, .
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In tale posizione sì mantennero sei settima-

ne, senza che verun de' soldati del satrapo ar-

disse rinno.vare la zuffa ripromettendosi la

vittoria dai soccorsi di quel possente nemico
che fa cadere le più formidabili rocche . Sa-

pevan essi che i Cristiani penuriavano di vit-

tovagiie, e speravano che la necessità li con-

segnerebbe inermi nelle loro mani per farne

sicura carnifìcina. Con quale barbara gioja

contavano le ore ed i momenti ! Simili alle

feroci belve che in altri tempi allentavansi ne-

gli anfiteatri contro i generosi martiri della

fede , i Maomettani adocchiavano la loro pre-

da . 3Sè i Suliotti lusingavansi dal canto loro

di sottrarsi a tanto pericolo. Sentivano 1' in-

felice loro condizione: e vedevansi ridotti a
poche munizioni e privi di vittovaglie; avanti

che le forze loro fossero dalla fame intera-

mente prostrate, risolsero di perire di gloriosa

morte, tentando, senza però osar di sperarlo, di

aprirsi una via in mezzo ai nemici.
Ad un concertato segno, non preceduti dal

fuoco della moschetterà , ma alla scoperta e

colla sciabla in mano, trecento di loro si av-

ventano contro i Scypetari Maomettani. La ca-

duta dei compagni non li rattiene: essi più

non conoscendo ne pericolo né speranza spaz-

zano a grande distanza la campagna delle orde
nemiche, indi ritrocedendo cercano invano di

superare il fatai ponte, che le loro armi non
giovano contro le barricate . Notili Bozaris ca-

de dopo aver ricevute cinque mortali ferite ,

« quasi tutti i 5uoi soldati trovano presso a lui
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la morte ed il fine delle loro miserie. Ma qua-

le è la sorte delle donne e dei fanciulli ? La
posierità a stento s'indurrà a credere che dopo
essersi difese coi sassi ed alcune coi coltelli

,

vedendosi prive de' loro sposi e de' loro fratelli,

ad un solo grido unanime : moriamo ! sponta-

neamente più di dugento madri 'Stringendosi

al seno i loro bambini e seguite dalle giovi-

nette figlie, si precipitano nelle torbide acque

dell' Acheloo che le inghiotte. Il solo Ritzos

Botzaris e dieci compagni, sebbene feriti si

salvano, e suo fratello Notili viene condotto

nelle prigioni di Giannina .

Io conobbi questi due capi di Suliotti quan-
do militavano sotto le bandiere della Francia,

che fu sempre la patria degli sventurati . Ho
udito dallo stesso Botzaris la storia delle sue

sventure, e di quelli per lui più affliggenti della

sua patria, senza entrare però mai nei parti-

colari di quanto operò per salvarla ; troppo

essendo egli modesto per parlare di se . La
sua espressione aveva un non so che di stra-

ordinario; e per un segreto presentimento, che

più volte mi comunicò, credevasi destinato a

cadere tosto o tardi in mano d'Ali pascià .

Questo pensiere era pur troppo un utile avver-

timento . . . (i). Per una serie di vicende, che

(i) Ciò che P autore, o a meglio dire Botzaris ,

chiama presentimento, non era che l'effetto delle ga-

gliarde impressioni che la di lui anima aveva tante

volte ricevute, e conservava vivamente impresse del-

ia crudeltà e della slealtà d' un potente irreconcilia-
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non potevano in verun modo prevedersi, Kitzos

Botzaris fu dagli agenti inglesi, in allora vili

lusinghieri della tirannide, consegnato al ne-

mico sotto la guarenzia di rispettarlo (1). Va-
na guarcnzia/ egli fu assassinato in Arta da
certo Gògos, per commissione d'Ali, in gen-
najo «lei i8i3.

Ma riprendendo il filo della storia da cui ci

allontanò un istante la memoria d'uno sven-

turato eroe della Selleide , faremo osservare

come il Satrapo di Giannina, vedendo con-
dotti a fine i suoi progetti , parti in sul comin-
ciare di Marzo per recarsi a Souli, onde far-

vi regolarmente fortificare le più importanti

posizioni e presiedere alle esecuzioni colle quali

proponevasi di celebrare il possedimento ch'egli

prendeva di un paese non ancora macchialo
dai delitti. Sebbene tanto sangue vi avessero
fatto scorrere i suoi figliuoli ed i suoi luogo-

tenenti, trovò tuttavia troppe vendette da fare

sui prigionieri, tenuti in vita per sbramare la

sua scellerata farne di umane vittime. L'ese-
cuzioni capitali si continuarono per lo spazio di

otto interi giorni, ed al chiarore delle fiamme
che consumavano i villaggi della Selleide non
si videro ovunque che forche, pali e supplicj.

Ad alcuni Cristiani si versava la pólvere nelle

orecchie, poscia gli si dava fuoco. Erano le

hi.'c nemico, clic vulcvasi d'ogni mezzo per eseguire
lo (ine vendette . N. ci. T.

(r) Veìinsi il cap. X del Tomo 11 del mio Viaggio
in Grecia .
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donne dall'alto di scoscese rupi precipitate

nell'Acheronte, i figli venduti: e perchè il de-

cimo de' condannati spettava ai carnefici i quali

li tenevano in vita, riputavansi felici coloro

che diventavano loro schiavi; e questo bottino

de' carnefici non fu il meno invidiato.

Dopo questi primi eccessi del delitto, stanco

ma non sfamato di carnificina , Ali prese ia via

di Giannina dietro di se strascinando i miseri

avanzi della popolazione di Souli per ornamento
del suo trionfo, e per servire di spettacolo

nelle feste che in tale occasione proponevasi

di dare nella sua capitale. Furono gl'infelici

abbandonati ad ogni genere di tormenti, senza

che veruno di loro comperasse la vita coli'apo-

stasia, o smentisse, il proprio coraggio tra i

più squisiti dolori. Si videro uomini impalati

morire lentamente invocando il nome di Dio;

ed un giovinetto, cui era stata strappata la

pelle dal cranio, fu a colpi di frusta sforzato

a camminare sotto le finestre di Veli pascià ,

che ccmpiacevasi di vedere zampillare il san-

gue dalle sue arterie. Era la città trasformata

in un circo in cui le feroci acclamazioni de
barbari si mescolavano coi gemiti e le grida

delle loro vittime .

Ma il cielo serbava ai Cristiani nel glorios3

martirio di tre bellissimi fanciulli uno splen-

dido trionfo che chiuse gli spettacoli. Duolnii
di non averne potuto sapere i nomi per deperii

nei fasti del Cristianesimo. Il più provetto di

questi giovanetti eroi non oltrepassava i quat-

tordici anni; undici ne contava sua sorella che
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s'avviò ai supplicio conducendo per mano un
altro di lei più giovane fratello. Spogliati a

forza delle loro vesti erano condotti al pati-

bolo in mezzo ad una brigata di frenetici dervis,

cui erano stati abbandonati perchè li riduces-

sero a professare l'islamismo. Ma i coraggiosi

predestinati avevano chiuse le orecchie alle loro

seduzioni ed una dolce serenità brillava sul

loro volto. Giunti sotto la fatale ombra dei.

platani di Galo-Tchesiiic , consueto luogo delle

esecuzioni, la vergine si prostra alzando le in-

nocenti mani al Cielo . Vede rotolare a' suoi

piedi il capo del più giovane fratello e men-
tre 1' altro lottava contro un orso cui era stato

abbandonato, ella pronunciò con sicura voce

queste pietose parole. Padre delle misericordie,

Dio placabile , Dio dei deboli , santa Regina co-

ronata , abbiate pietà de* miei fratelli. Cristo

adorato soccorrete i vostri poveri figli .'....

Mentre terminava queste parole uno de' car-

nefici colpì Y innocente vittima. La rosa del hi

Selleide cadde in seno alla terra, ed i cori

degli angeli accolsero le anime di queste dolci

creature che riposano in seno alla divinità .

Questo supplizio atterrì i Maomettani, i car-

nefici e lo stesso Satrapo , che si accontenlò
di disperdere le poche superstiti famiglie dei

Suliotti ne'più alpestri luoghi, dove alcune vi

sono tuttavia mantenute dalla speranza di

veder risorgere dalle sue ceneri la cara loro

patria •

Fine del Libro primo.
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( Quaeque ipse miserrima vidi . )

Campagna d'Ali Tebelen nella Romei ia-Rientra nel-

l'Epiro- Assassinio del primate dell' Etolia Sons-*

i mane assassinato da Veli pascià -Disgrazia del Sa-
trapo -Suo nipote Elmas nominato in sua vece al

«angiaccato della Tessaglia - Muore poco dopo- Do-
lore e rabbia di Caini tza per tale avvenimento-Mo-
netarj falsi di Plichivitzas ricercati e puniti -Ori-
gine della fortuna di Vasiliki fatta schiava da Ali.

Scrivendo la Storia di un uomo che la cieca

orluna ha reciduto famoso mi attenni (Inora
i quanto egli stesso ed alcuni testimonj di

''sta mi raccontarono. Ora devo parlare di

•vvenimenti che di poco precedettero i\ mio
barco nell'Epiro, e di quelli che accaddero
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ne' dieci anni eh/ io passai a Giannina in qua-]

lità di console generale della Francia pressoi

Ali pascià . '/

Ma giunto a questo periodo degli annali dèi

satrapo dell' Epiro raccapricciai, osservando U
sanguinosa via che doveva percorrere! Quante

infamie, dissi tra me stesso, quante perfidie!

quanti delitti debbo io svelerei Prendeva s

trattare un argomento così scabroso, che mal
grado la corruzione de' nostri politici costumi,,

temeva di essere accusato di parzialità ezian-

dio da coloro che si fanno giuoco dell' onori'

e del sangue dei popoli, perchè sebbene fac-

ciano tanto strapazzo dell'umanità, sono an-

cor lontani dall' immaginare a quali estremila

può giugnere un ambizioso tiranno , non rite-.

liuto da verun ostacolo politico o morale, per

soddisfare le proprie passioni. Ad ogni modo,

se da un canto il buon costume non permet-

tevaci di riferire alcuni scandalosi particolari,

la integrità della storia voleva d' altra parie

che [ad ducendo una succinta serie d' impor-

tanti fatti, rappresentassi nel suo vero lume

un uomo che appartiene alla moderna storia

della Grecia non meno per il commovimento
che vi produsse, che per i mali che le procacciò,

sopra di lui invocando il giudizio della po-

sterità .

Ad accrescer fama al satrapo di Giannina

grandemente contribuì la distruzione-* de' bu-

liotti che da oltre cento cinquant' anni trion-

favano de
7

Maomettani; le sue imprese erano

cantate da;{ii Albanesi , e raccontate in. ogni
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•arte dell'impero. I Turchi lo chiamavano il

Salvatore , ed il Sultano , che ne aveva uditi

i gloriosi fatti, volle premiare il flagello de-

„r indipendenti Cristiani dell' Epiro, accordan-

dogli il titolo di Romili Vali-c}r
. Con ciò gli si

offrivano nuove cagioni di acquistar gloria, tro-

ranclosi in allora la Macedonia e la Tracia in

Ineda a diverse bande di assassini che le met-
tevano a soqquadro. I Kersali, ossia Crisalidi ,

[h' erano una specie di condottieri bulgari, tri-

)alli e schiavoni, diretti da audacissimi capi,

guastavano i contorni di Filippopoli e le vai-

ate del Pangeo, e spingevano le loro iucur-

ioni fino nella Pelagonia. Le caravane non
Potevano girare, interdetto era ogni commer-
cio, svaligiati i corrieri, sprezzata ogni auto-
rità

. Crcdevasi che i pascià di Smocovo e di

Qskiup spalleggiassero questi assassini , e così

jravi disordini richiedevano pronti ed efficaci

provvedimenti. Tale era la non facile incom-
benza affidata al vincitore di Nicopoli e della

Scllcide ; ma tanti onori nascondevano, come
poi seppesi in appresso, un antico sospetto del

ministero Ottomano adombrato dalla crescente

prosperità del visir di Giannina . Lusingando
la sua ambizione, si sperò di comprometterlo,
e gli fu affidata una spedizione che lo stesso

ministero non aveva osato intraprendere . Pen-
sava che troverebbesi esposto a gravi disastri ,

e che non sarebbe difficile l'arrestarlo quando
si giugnesse a farlo uscire dal proprio governo;
onde in un modo o nell'altro eredevaii la sua
perdita sicura .
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Sebbene Ali pascià non avesse avuto notizii

di questi disegni, pure prudentemente diffidan-

do , si tenne in guardia come se fosse in mezzo
ai nemici . Autorizzato dall' imperiale diploma
a lui diretto adunò diecimila soldati albanesi,

coi quali, attraversato il Pindo, s'accampò a

Bilolia in primavera del 1804 Poich'ebbe net-

tato il vicino paese da alcuni branchi di as-

sassini, e raccolte le forze de' proprietari del-

l'Illirico, e della Macedonia cisassiana, passò

il Yardar a Tehiouperli . Senza contare le par-

ticolari sue truppe aveva allora sotto le sue

insegne i contingenti dei pascià ili Delvino del

visir di Berat , dei bey di Musachè, dei Yai-

voda della Taulanzia, del sangiacco di Sco-

dra terra nutrice di uomini valorosi; dei capi

dei Dibri, d' Ochrida , del Lakoulak, del Ba-

scor cantone, del monte Bora, di Calcanderen,

di Pristina , e tutti gli spahis della Tessaglia,

Inoltrandosi verso le sorgenti de' fiumi che ba-

gnano la Macedonia transassiana , vide giù-

gnere al suo quartiere la cavalleria di Serres,

gli agà del territorio di Tessalonica, i Tima-
rioti di Melenik , della Cavalla, di Drama, di

Demir Hissar , di Rodovich, di Roumlekeu, di

Doubnitza e l'intero stendardo di Sofia, onde

presen tossi alle porte di Filippopoli con un eser-

cito di oltre ottantamila uomini. Accampatosi

fuori della città, nelle vaste pianure della Tra-

cia » citò al suo tribunale i capi de' ribelli ebd

erano stati precedentemente arrestati , fece de-

capitare i pascià d' Uskiup e di Smocovo la di

cui gigantesca corporatura lo aveva atterrito

,
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e condannò inoltre a pena capitale aleune in-

significanti persone, limitandosi a tenere come
ostaggi i più influenti capi di partito. Sebbene
avesse raccolte contribuzioni in tutte le città

poste lungo la via ch'egli aveva tenuta, volle

pure ragguardevoli somme da coloro che l'av-

vicinarono, onde considerando la maravigliosa

sua attività, e la rapidità con cui aveva per-

corsa una così lunga e diffìcile strada, si co-

minciò a credere che tentar volesse qualche ar-

dito fatto a danno dell' impero. Accrescevano

questi sospetti il contegno de' suoi soldati, che

facevano risuonare il campo di straordinarie

grida, il disprezzo con cui parlavasi del Sul-

tano e l' inno marsigliese che cantavasi ogni

sera sotto la tenda del suo Tatar Agà (1). E
di già si cominciava a parlare d'inalberare ban-

diere con nuovi colori, quando improvvisa-

mente, tra soldati divisi di linguaggio e d'in-

teressi, scoppiò una sollevazione (2). Era que-

sto movimento un colpo di stato apparecchia-

(1) Tatar Agà , capo dei Tatari , ossia Corrieri ,

impiego riguardevole alla corte dei Satrapi , dove
Importa assaissimo d'essere ben informato , e di non
lasciare sapere al pubblico ciò che accade.

(*>.) Onasi tutti questi soldati parlavano gì' idiomi
turco, bulgaro, Bcbiavoue, vaiaeeo; e queste nazioni
nulrcndoantic.be rivalità tra di loro, formano un
eterogenea unione e!ie non poteva lungamente durare.
AU pascià non tardò ad avere indubitate prove della

trama contro di lui ordita ; onde s' accrebbe a dismi-
sur.i il ano odio contro il iltano Solini , che a ixxa

credere, l'aveva ordinata.
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to dal divano , che credeva essere venuto il

favorevole istante di perdere Ali pascià . E di

già a furia s' imbrandivano le armi per avven-
tarsi contro il suo quartier generale, quando
egli circondato da' suoi Scypetari presentossi

ai sediziosi. « Bramate voi, dUs* egli ad alta

<c voce, uscire da quest'ingrata inazione ? ap-

« plaudisco alla vostra risoluzione. Levate le

« tende e seguitemi tutti ali indicata adunanza
<c di Sofia ». Appena terminate queste parole

si pone in cammino, al tutto persuaso che
questo segno sarebbe quello dello scioglimento

degli ammutinati che in fatto approfittarono

di quest'occasione per ripatriare . Intanto egli

ripigliava la via di Bitolia: ed i ministri del

Gran Signore che lo aspettavano atterriti in

Costantinopoli si rassicurarono quand' ebbero

notizia che aveva ripassato il Vardar . Respirò

ancor esso vedendosi in paese amico; e per-

che chiedeva pieni poteri per rientrare in cam-
pagna, il ministero lo ringraziò, partecipan-

dogli che sua Altezza , soddisfatto della sua

condotta, dichiarava cessare le facoltà di cui

avevalo investilo.

Sebbene la carica di Romili Vali-cy venga
riguardata come un aggravio per coloro che
3' ottengono, Ali che sapeva approfittare d'ogni

cosa, esaurì le proviucie colle contribuzioni,

taglieggiò coloro che avrebbe dovuto condan-

nare a pena capitale, levò dalle fortezze l'ar-

tiglieria che poteva carreggiarsi, e tornò in

Giannina colle spoglie della Romelia . A ciò

era consigliato dall'avarizia e dalla politica:
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ma non bastandogli di lasciare al suo succes-

sore un paese affatto esausto, gli creò nuovi

travagli , liberando dopo alcun tempo i capi

delle bande che teneva in ostaggio a Giannina.

Trattasi di sapere se più sventurato sia un
paese governato da cattivo principe» o da buon
principe circondato da cattivi cortigiani, e par-

rebbe facile la risposta, ammettendo che un
vizioso principe possa avere ministri che lo

riducano in su la via della virtù. Ma Ali, sic-

come gli altri tiranni, non era circondato che
da ipocriti, spergiuri, sleali; e gli schiavi non
erano meno scellerati del padrone. Poiché fu

eli ritorno ne' suoi stati, si annunziò agli Epi-

roti qual padre che sempre rivede con pia-

cere i proprj figli. Ricco e felice ottenne le

stesse leste, che sarebbersi celebrate con eguale

entusiasmo se fosse giunta la notizia , che la

sua testa minacciata dal divano, erasi appesa

alle porte dell'imperiale macello di Costanti-

nopoli , fatale termine di tutte le ambizioni .

Era Ali intimamente persuaso di questa verità,

e perciò la promessa diminuzione delle impo-
ste durante il pericolo, fu protratta a migliori

tempi, ed i personali servigi invece di mino-
rarli ebbero una maggiore estensione. La cal-

ma dell' oppressione ebbe dunque comincia-
mcnto nclì' Epiro allorché fu assodata la sua

autorità, e non altro conforto ebbero gli abi-

tanti che quello di vedere atterrate le roc-

che e le lorricelle de' bey, loro antichi op-
pressori , i quali furono collocarti con foro

sotto il livello del dispotismo, che siccome

1
*
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T anarchia , non ammette che l' eguaglianza

della miseria de' popoli. Vincitore dei gran-

di, Ali si limitò a distruggere alcune resi-

slenze; e sotto l'apparente pretesto di com-
plicità coi Suliotti , fece 1' uno dopo Y altro

perire i ricchi proprietarj deli'Acarnania e del-

l' Etolia , che furono tutti per suo ordine ac-

cusati di connivenza co' suoi nemici.

Un solo di questi parve trattenerlo . Tanto
rispetto gli conciliavano il sangue de* re ser-

viani che circolava nelle sue vene, la sua in-

tegrità e le sue virtù , che non aveva ancora
osato di attaccarlo. Cousmane, o Sousmane (1)

chiamavasi quest'uomo caro agli Etolj che
rendevano colpevole agli occhi del visir non
i natali, che presso i Turchi non si riputano

iu fluenti, ma le ricchezze che negli stati de-

spotici sono più pericolose dei delitti . E
di già il tiranno aveva fatto perire un fratello

di questo pacifico suddito dandogli ingiusta-

mente colpa d'avere aiutato Paieopulo; e si-

mulando di non essere partecipe in questo nuo-

vo assassinio, onde poterlo disapprovare, com-
mise a Veli pascià di spegnere una famiglia ,

le di cui sostanze erano avidamente da lui de-

siderate .

Il figlio del tiranno, che si era di già fatto

(i) Sousmane discendeva da^li antichi re della Ser-
via , comunemente chiamati Triballi , che avevano
conquistata T Etolia . Vedasi Cantacuzeno tom. I, p.

^63, wx\; INiceforo Gregor. tom. I, p. 181, dell'anno

di Cristo i33i l4&3{ Chalcondvl. p. 3j<
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1

nome tra gli illustri assassini, partì a tale og-

getto da Giannina in Gennajo del i8o5, dando
voce di essere chiamato a fare un' ispezione

militare nella Grecia meridionale dove suo pa-
dre aveva presi a livello i terreni di dotazio-

ne del Vacoufe del Sultano. Sotto questo pre-

testo attraversò lo Xeroweros e la Carlelia
,

onde recarsi a Missolonghi , senza che Sousma-
ne, che gli aveva mandati i consueti regali ,

gli si facesse air incontro per rendere gli omag-
gi dovuti in tali circostanze dai privati perso-

naggi al loro siguore. Non che mostrarsene
offeso, finse Yeli di aggradire le scuse di

Sousmane spiegandole nei più ovvio loro senso

eh* era quello di una ragionevole diffidenza .

Perciò gli scrisse , come essendo egli uno dei

suoi migliori amici, sentiva vivamente quanto
difficile fosse la situazione in cui le false di-

cerie avevanto posto innanzi al formidabile vi-

sir , suo padre; che non a torto aveva temuto
il suo risentimento, ma che ad ogni modo non
dovesse temere, che l'accaduto era una nube
passeggiera e eh' egli prendeva sopra di se il

pensiere d'accomodare i suoi affali, e che glie

ne darebbe avviso quando fossero ultimati con
suo soddisfacimento.
La tranquillità ricomparve nella casa di Sou-

smane che si apparecchiava a ritirarsi nelle

montagne (Y Agrafa, onde persi colla sua fa-

miglia sotto la protezione di Paleopulo e de-
gli Armatoli; e risolse di aspettare il risultato

delle pratiche di Veli. Passarono alcuni mesi

sènza che Sousmane ricevesse alcun avviso da
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Veli, lo che accrebbe la sita fidanza: quando
essendosi recato Veli àll/Arta per 1' apertura

dei pascoli, che ha luogo al san Giorgio, scrisse

all' Étolio, che il Giannina Valicy, suo padre,

cui aveva per parte sua baciati gli stivali d'oro,

degnavasi di accorciare di nuovo il suo favore

al suo fedele raja Sousmane , che invitavalo

a recarsi ad Arta con suo figlio
,
per ricevere

la conferma del perdono da un così gran prin-

cipe qual era il visir Ali, che portavalo nel

suo cuore. Io sono l'amico vostro, soggiugne-

và dì proprio carattere a* pie della lettera, (1)

e sempre sarò il vostro difensore . Se questa

assicurazione non è bastante , la cambio nel

giuramento eh
3

io faccio di difendervi^ giuran-

dovi pure un eterna amicizia in nome della

mia religione e per la testa de
1

miei figli •

Scorrendo le storie della Turchia, della Per-

sia e di tutti gli assoluti governi, che unisco-

no la debolezza alla ferocia , non s'incontrano,

siccome nella lettera di Veli, che caratteri-

stiche espressioni dell' ingiuria fatta alla pro-

bità ed alla morale: costui, trovasi ad ogni

pagina, riconosce la sua conservazione e /<?

sua fortuna , quella del suo impiego e forse

della sua vita da tale o tale altro protettore;

perchè dovunque non esiste la legge tutto di-

pende dal capriccio degli eunuchi, delie odali*?

sche , e di alcuni imbecilli che fanno agire il

(i) Questa maniera di postillare le lettere risanar-

pasi in Levante come un grandissimo favore che un
principe accorda ad un suo inferiore.
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despota . Ma Sousmane non ravvisò in quello

che gli si scriveva, che l'ordinario stile d'un

uomo desideroso di servirlo per estorcergli al-

cuni regali, ed egli acconsentì a tale sagrifì-

cio , onde assicurarsi dalle persecuzioni. Per-

ciò non ebbero effetto le istanze della sua fa-

miglia per dissuaderlo dal viaggio ad Arta; ed
invano passando per Prevesa alcuni amici lo

consigliarono a dar indietro, che ancora po-

teva farlo: ma le rimostranze ed i consigli

non servirono che ad affrettare la perdita di

colui che poteva procacciarsi un asilo presso gli

Armatoli, o ripararsi colle sue ricchezze a Leu-
cade, dove i Russi gli offrivano un sicuro ri-

covero .

Sousmane e suo figlio s* imbarcano; e por-

tati da favorevol vento a Salagora , vi sono

ricevuti alla spiaggia da una guardia d'onore

che loro presenta due cavalli mandati dal Vi-

sir. Un Greco, chiamato Dherman, che in al-

lora aveva il comando delle forze navali del

visir, accorre a complimentarli, ed in sua com-
pagnia attraversano TAnfilochia circondati da
brillante corteggio. Smontano alla stanza loro

apparecchiata per ordine di Veli pascià , che

stava cenando presso un sarto greco suo clien-

te
; (1) che saputo l'avviso di Sousmane e di

f t
)
Quest'usanza de* Satrapi di mangiare in casa dei

privati sembra derivata dai Romani : Augusto non
ìsdeguava la mensa de' suoi sudditi : Al quale pro-

posito narrava Macrobio , ,, come il figlio del divo

Giulio, che non ricusava presso che mai rinvilo di
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buo figlio, manda a complimentarli il suo de-

victar (i), e ad invitarli pel susseguente gior-

no ad un banchetto nel suo palazzo.

Inebriati da così onorevoli accoglienze Sou-

smane ed il figlio ad altro ormai non pensauo
che a sollazzarsi . Ali manda i suoi musici e

danzatori onde giocondamente intrattenerli
;

ed il suo giardiniere loro reca i più vaghi do-

ni di Fiora (2). Le vittime sono ornate di fiori,

e si vuotano alberelli di squisite essenze sui loro

capi predestinati alla morte coperta sotto il velo

de' piaceri . Nuotando nella gioja, pongonsi

letto, affrettando, ohimè, con indiscreti voti

l'aurora dell'ultimo giorno del viver loro. Fi-

nalmente l'orizzonte si rischiara, V orologio della

citta batte le undici ore ( corrispondenti allo

cinque in questa stagione ) (3); i cahovas (4)

chicchessia , essendo stato poon ben trattato ad mi
privato banchetto, dicesse congedandosi al suo ospite:

io non credeva di esservi così stretto amico ,, non
putabam me tibi tam familiarem. Satur. L. II e. 399;
Lugd. i56o.

#

(1) ,, Devictar. ,, Segretario degli ordini.

(1) Tale è la costumanza dell' Albania quando un
distinto straniero viene ammesso alla corte di un
grande . I musici, i danzatori, i giocolari del prin-

cipe, offrono al suo ospite i loro omaggi, per vero di-

re, piuttosto per interesse che per un residuo del ce-

remoniale deir antica ospitalità , perciocché in si-

mili casi conviene regalarli

.

(3) Sebbene in tutta la Turchia sia proibito l'uso

delle campane, trovansi in quasi tutte le grandi città

di provincia orologi a campana.
(
ty Cahovas; l'etimologia araba di questo vocabolo
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di sua altezza vengono ad avvisarli di recarsi

al palazzo dove il principe li sta aspettando .

Attraversano la città sopra generosi cavalli

coperti di ricche bardature, e smontano all'ar-

civescovado dove soggiornava Veli pascià. Am-
messi alla sua presenza loro stende la mano ,

ch'essi baciano; ed egli, chiamandoli col dolce

nome di cari amici, li fa sedere al suo fianco

sebbene siano suoi raias ( vassalli ). Soavi pa-

role uscivano dalia sua bocca, rideva de' pas-

sati timori, assicurandoli che il visir suo pa-

dre è buono e generoso eziandio coi nemici ,

che non suole passare ai castighi che quando
lo spingono a così trista estremità. Non dis-

simula ad ogni modo essere prudente consi-

glio lo schivare i primi impeti di collera del

lione . Viene imbandita la mensa del padro-

ne , e Sousmaoe e suo figlio vi assistono, per-

ciocché quasi mai non accade che un Greco,
eziandio quando egli invita ad un banchet-

to (ziaphet) il pascià
, mangi alla mensa del

suo signore . Quando fu terminato il pranzo

Ali li congeda , invitandoli a recarsi al ban-

chetto che loro ha fatto apparecchiare.

1/ appartamento in cui doveva darsi il ban-
chetto ai due ospiti era posto sotto a quello

di Veli, che ordinò subito d' introdurre alla

sua presenza i musici ed i ciurmatori, oc Noi
« diamo qui principio ai sollazzi, mentre che

significa ,, arciere;,, ma ora si applica a certa specie

d'uscieri a bastone, che successero ai bastonnieri del-

ta corte imperiale di Costantinopoli nel medioevo.
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« sarete serviti nel sottoposto appartamento;
« e tostochò il vostro affare sarà terminato ,

<c potrete intervenire al divertimento . . . » I

due sciagurati gli fanno un rispettoso inchino :

e Yeli prendendo egli stesso la Jira annunzia
il cominciamento della festa e dei piaceri. Un
coro dì zingane intuona le canzoni cantate dai

Sc.ypelari per celebrare le grandi imprese d'Ali

Tebelen, come la guerra contro Liboovo , ras-

somigliata alla pugna de' Centauri e dei Lapiti,

o pure i fatti della sua gioventù, quando se-

guendo T esempio di Mercurio rubava i mon-
toni di suo suocero Capelan pascià , che poi

fece assassinare, argomento che non è mai di-

menticato, siccome una delle sue più memo-
rabili prodezze . Teli riscaldato dal \ino, de-

posta la pelliccia ed il turbante, slanciasi egli

stesso tra i danzatori , e coi capelli ondeggianti

come costumasi nell'Albania, e con occhi spi-

ranti lubricità, simile a sfrenata baccante, sfor-

zasi di superare il cinismo delle Yamachy (l),

eseguendo con costoro l'impuro bolero del scin-

gueneti . Infuria, getta le sue vesti, e deposto

ogni avanzo di pudore la mia penna si

ferma .

Mentre si celebravano questi rumorosi bacca-

nali , Sousmane e suo figlio lottavano colla

morte. Won appena entrarono nella sala, in

cui eransi invece della mensa apparecchiati gli

strumenti del loro supplicio, che furono assa-

(i) Yamacbis , specie di prostitute che esercitano

il mestiere di pubbliche danzatrici.
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liti dai carnefici travestiti da ufficiali di pa-

lazzo , che loro gettano al collo il fatale cor-

done, li strozzano dopo una lunga agonia,

ed a colpi di scure staccano le teste dai pal-

pitanti cadaveri.

Un subito grido odesi nell' appartamento di

Veli pascià ; Eccoli .... dicono con affannata

lena i carnefici, presentandogli lorde di san-

gue le teste dei due Etolj , i di cui occhi an-

cora scintillanti sembravano guardare disde-

gnosamente il loro vile assassino. Un convulsivo

sorriso tien luogo di risposta; ed insultando con
barbaro disprezzo le infelici vittime, ordina di

porle sopra piatti dorati , e ben tosto vuole che
ricomincino le interrotte danze , ma il greco

Dherm.au, complice dei misfatti del suo padro-
ne, cade svenuto all'aspetto di questo spetta-

colo, le zirigane si spaventano; Onde veden-
do Veli pascià atterriti tutti i compagni delle

«uè dissolutezze, ritirasi colle sue infami eteri

nelle più segrete stanze, consumando l'intera

notte nella crapula e nella follia de' piaceri.

Tale fu il tragico fine di Sousmarie e di suo

figlio, che gli Etolj risguardano quali martiri

coronati dai nemici della fede invocandoli nelle

religiose loro cerimonie. Mentre ciò accadeva,
Ignazio arcivescovo d' Arta seppe sottrarsi alle

insidie del tiranno, e ripararsi presso i Russi
a Corfù . Temeva Ali pascià che gli Armatoli
si movessero contro di lui per vendicare la

morte di Sousmane e del figlio . Volle perciò

prevenirli, spedi molte compagnie di soldat

nelle mont igne d' Agrafa che continuarono a
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guastare finché gli abitanti non promisero di

scacciare Paleopulo dal loro territorio . Perciò

questo coraggioso Etolio dovette abbandonare
la patria; e dopo quattro anni di continui tra-

vagli tra gli antri e le foreste per sottrarsi alle

ricerche degli emissarj d'Ali, oppresso da tri-

stezza e tormentato da dolori articolari , passò

a Costantinopoli, dove, come si dirà tra poco,

ottenne la potente protezione dell' ambascia-
tore francese. Gli altri capitani degli Armatoli,

di lui più destrieri , o più fortunati , presero a

diverse condizioni servigio nell' esercito del Vi-

sir, rimettendo le loro speranze a migliori cir-

costanze, essendo a que' tempi troppo lontani

dal prevedere l'aurora liberatrice.

Avrebbe Ali potuto godere tranquillamente

i frutti de' suoi delitti, se l'usurpazione fosse

compatibile col riposo e colla sicurezza de'vi-

cini . La Porta mal soffriva la condotta del vi-

sir di Giannina: tutti riprovavano le sue rapine,

che però il Sultano avrebbe saputo dissimulare

se avessero accresciuti i suoi tesori : ma al pub-
blico grido si aggiugnevano le giuste lagnanze
dei Russi che in allora occupavano le isole

Jonie . La politica del gabinetto di Pietroburgo
a que' tempi imponente , trattandosi di un im-
pero che abbraccia la terza parte del globo ed
era ancora riscaldato dal genio di Caterina II,

per mezzo del suo ambasciatore che mal sof-

friva le violenze esercitate da Ali contro i Greci

delle Sette Isole, chiedeva, o a dir meglio,

ingiugneva al divano di riporre Butrintò in

mano del vaivoda istituito dal trattato del i8oo:
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la quale contesa sebbene apparentemente di

non molta importanza, cuopriva un vasto di-

segno. Il ministero ottomano lo sentì e per ri-

durre il suo visir alla chiesta restituzione, non
potendo sforzarlo , provò le vie del rigore

,

privandolo del governo della Tessaglia . Vo-

lendo reprimere e non distruggere Ali , adottò

uno di que'imzzi termini che sono proprj dei

deboli governi, e conferì il sangiaecato che
gli toglieva a suo nipote Elmas bey, figlio di

Suieyman e di Cainitza.

Costei che era appassionatissima madre e non
meno ambiziosa di suo fratello , riflettendo che
iuo figlio era di dolce e pacifico Temperamento
ed accostumato ad una cieca ubbidienza , ri-

sguardossi come chiamata a governare sotto il

di lui nome : e l* ardente .sua testa incapace di

dissimulare, non 6eppe nascondere i suoi dise-

gni. Ali fingendo di risguardarli come vaneg-
giamenti, ne provocava lo sviluppamene al-

ternativamente accarezzando e contrariando
le sue idee, onde conoscere ogni suo pensiere.

Nulla rifiutava ad una sorella dalle comuni
sventure della fanciullezza renduta carissima:

ed i suoi cortigiani altamente si maraviglia-

rono quando gli permise di recarsi a Tricala (1)
per assistere all' inaugurazione di suo figlio.

Credendo Cainitza che il fratello non avesse

penetrati i suoi disegni , si abbandonava senza

fi) Trinala, anticamente _,,Tricea , 3 , ora capii a I»

della Tessaglia
,
giace in riva al Peneo, quaranta mi-

glia circa a Levante da Larissa . N. d. I .
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ritegno alle proprie inclinazioni , anticipata-

mente godendo di quanto opererebbe, e com-
piacendosi nell* espansione del suo materno or-

goglio nel considerare com'erano posti in più.

Lasso grado del caro Elmas i suoi nipoti Mou-
ctar e Veli, i quali non erano provveduti che
di sangiaccati onorarj , e strettamente par-

lando altro non erano che i principali vas-

salli del loro padre , perciocché loro non
permetteva di stanziare ne' propri governi .

Per lo contrario , uscita con suo figlio da
una penosa tutela , vedovasi in quello stesso

grado collocata, da cui Ali era partito per sa-

lire al visiriato dì Giannina. ..Tali erano gli

ordinari intrattenimenti dì questa ambiziosa

femmina, ai quali, comecché gli fossero fe-

delmente narrati, pareva che Ali non dasse

grande importanza. Nò a ciò ristringendosi,

desidero che la sorella ed il figlio avessero

una corte degna della presente loro condizione;

gli diede sontuosi arredi, ricchi equipaggi , ma-
gnifico seguito, sveltissime spie , un medico di

sua confidenza, e li fece da grossi squadroni di

cavalleria accompagnare fino ai confini della

Tessaglia

.

D'altro ormai non parlavasi a Giannina che

delia magnificenza d'Ali pascià , che faceva un

così compiuto sacrificio de' proprj interessi, e

vedendolo apparentemente tanto rassegnato sup-

ponevasi che non conservasse vermi risenti-

mento. Un'invidiabile concordia regnava tra

il fratello e la sorella, e sapendo Ali in qual

giorno dovevano giueueie i fu mani iV investi-
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tura, mandò al nipote una magnifica pelliccia

di volpe nera, regalo più degno di sovrano che
lai suddito signore (i), affinchè la vestisse quau-
[do T inviato del sultano gli recherebbe 1' im-
periale diploma. Caldamente raccomandava a

t.Cainitza di ornarne in tale circostanza il figlio;

le costei che assumeva il titolo di Pachòna era

[troppo vana per non seguire il fraterno sugge-
jrimento .

bell'indicato giorno l'ambiziosa madre in-

dossa a suo tiglio la. pelliccia di volpe nera
,

come comportano le costumanze d'oriente, as-

siste alla tanto desiderata cerimonia. Mio fi-

glio è pascià, andava dicendo alle donne che
ile stavano intorno; il mìo caro figlio è pa-

scià ; i miei nipoti moriranno per dispetto!

In tal guisa Cainitza disfogava non già la pura
gioja d'un cuore materno, ma la gioja degna
d'uria figlia di Khamaco. Non passarono molti

giorni che suo figlio si dolse d' un generale

prostramento di forze, accompagnato da irre-

sistibile sonnolenza, da frequenti starnuti, da
scintillamento degli occhi, sicuri indizj di gra-

ve malattia. Il fatai dono aveva ottenuto lo

scopo che Ali si era proposto La pelliccia di

volpe nera non meno funesta della tunica di

Dcjanira tinta del sangue del tersalo ippocen-

tauro Nesso, era impregnata de' contagiosi mia-

smi di una giovinetta morta di vajuolo , che

rasi avvertitamente avviluppata entro la me-er

fi) Costava (ingerito borse , che allori equivale»

ano a circa cento ventimila franchi.

Tomo il. ±
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desima: ed il morta! veleno non tardò ad in-

sinuarsi nelle vene dello sventurato Elmas, che

non era stato inoculato. Ben tosto si manife-

sta una violenta eruzione non conosciuta dal-

le sue donne: si chiama il medico che gli cava

sangue, e la sua lancetta non meno micidiale

d'un pugnale, precipita Elmas nel sepolcro.

Il dolore di Cainilza alla vista del figlio che
era appena spiralo proruppe m un grido di rab-

bia : che sì uccida il medico ! ma egli si era

di già sottratto al suo furore. Cogli occhi im-
mobili , e con irti capelli contempla lungamente
il suo Elmas, e non torna a proferir parola

che per scagliare imprecazioni contro il ciclo.

Maledice il giorno in cui è nata, deplora la

sua fecondità : le grida delle sue donne si me-
scolano ai suoi trasporti, quel palazzo che po-
c'anzi non fisuonava che di acclamazioni, ora

fa eco ai gemiti ed ai sospiri. Appena termina-

ti i funerali, la figlia di Khamaco ad altro non
pensa » he ad abbandonare un palazzo, dove
tutto le ricorda la grave sua perdita . Solle-

cita di versare le sue lagrime in seno al fra-

tello , toma a Giannina coperta di funerei veli:

trova Ali immerso in così profondo dolore,

che mai non le permise di sospettarlo reo della

morte del figlio; e le carezze d' Aden bey
5
suo

secondo figlio, ebbero forza di asciugare in-

sensibilmente le sue lagrime. Finalmente Ali,

cui il pianto non toglieva di aver cura de'pro-

pri interessi, essendosi affrettato di spedire a

Tritala un mousselim per amministrare gli

affari, facilmente ottenne dalla Porla di essere
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edintegrato nel governo della Tessaglia, senza
propinarsi di Butrintò richiamato dai Bussi.

La pubblica fama che cominciava ad esa-

minare le cagioni della morte d' Elmas pascià

« soffocata dal romoreggiare del cannone della

ertezza del lago di Giannina che annunciava
IP Epiro la nascita di Salik bey, che una scnìa-

a georgiana aveva dato ali/ omicida Ali. E
*er tal modo la fortuna che sembrava pren-
lersi cura di premiare i suoi de! ini , accor-

laudogli un terzo figlio lo raffermava nella sua

avorita opinione, che Dio non si prendendo
ileun ponsìere delle operazioni degli uomini

,

ihbctridona il mondo ai pili forti , o ai più ac-

orti ; e che la sua esistenza, come si espres-

e con Canavos, altro non è che vano sogno:

ììrit insipiens in corde suo, non est Deus,
£->li aveva attinta quest' orribile dottrina nei

n-ecetti dei dervis Bekiadgi, ch'egli favoreg-

giava; avendo bisogno, siccome tutti i tiran-

ti ,
dì non dar fede all' esistenza di una di-

'inità vendicatrice delle sante leggi dell* uma-
nità .

La Porta fedele alla pratica di tutte le mal
egolate autorità, che intraprendono più che
ion possono eseguire , quando pochi mesi dopo
pedi al suo visir l'avviso della sua nomina
Ito stendardo della Tessaglia, incaricò 1' uf-

inale c\i^ da Costantinopoli gli recava le let-

tre patenti di investitura, di ordinargli di

euer d'occhio e di distruggere una società di

alsatori di monete che erasi stabilita in Pii-
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chivitza, villaggio della Oaonia (1) nel terri-rr

torio dei Scìamidi, e quindi non appartenente

al suo governo. Àccusavansi gli agenti eli una
potenza in allora vicina d'aver parte in que-

st'impresa, dove, oltre le monete coH'ìmpron-

ta del Gran Signore , si coniavano zecchini di

Yenezia così perfettamente imitali, che il pub-

blico, e più di tutti il tesoro imperiale n'era-

no ogni giorno giuntati. Ali, che mai non tra-

scurava l'occasione di attestare il suo zelo al

Sultano quando trattavasi di versar sangue
,

inondò subito il paese di spie; ed avendo sco-
;

perte tutte le particolarità di questa confraler-
,

nita , recossi personalmente in sul luogo, se-

guito da grosso nerbo di soldati .

Giunto in sui far del giorno a Plichivitza , 7

sorprende in sul fallo i falsatori e distributori

di monete e fornelli e ponzoni e forine,
(
per-;

ciocche nel fortunato paese dell' ignoranza la

moneta del monarca dei Turchi si fonde a

guisa de' nostri cucchiaj di stagno) e confisca

tutti questi oggetti senza nulla distruggere. IVla

non avendo lo stesso interessamento di con-

servare i falsatori come gli oggetti trovati nella

loro officina , fa tosto appiccare il loro ca-

(i) Alpestre contrada dell' Epiro, celebre ne' fasti

della storia de' tempi eroici per le feconde sue quer-

ele sacre a Giove Dodòneo e per le fatidiche colom-

be che vi annidavano. Chiamossi Caonia da Caone

fratello di Elleno trojanò, in appresso Molossa da

Molosso figliuolo di Pirro. Ora si dice ,, Cammina „
dalla borgata di tal nome,, posta in mezzo ad aspre

montagne. 1N
T

. d. T.
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pò , ordina di atterrare la sua casa fino ai

fondamenti , e forse sarebbe perita la mag-
gior parte della popolazione di quel villag-

gio se non s'interponeva una fanciulla di do-

lici anni

.

Vasiliki, che così chiamavasi questa giovi-

netta
, la quale alla nascente bellezza univa

a ingenuità e la dolcezza propria dell' età

Sua, fuggendo a traverso ai soldati che accer-

tavano il villaggio, andò a gittarsi alle gi-

nocchia dell' uccisore di suo padre, supplican-

dolo d' interporsi presso il formidabile visir

Ali, perchè risparmiasse sua madre ed i suoifra'
telli . Signore , mio padre è morto, sii tu il

nostro protettore • nulla abbiamo noi fatto che
Possa meritare la collera di questo terribile

padrone che lo uccise. Noi siamo poveri fan-
ciulli ; mia madre non l'offese giammai; io

sarò tua schiava , tu avrai forse figliuoli del-

l' età mia, una madre... Colpito da invo-

lontario (urbamento, Alisi sente commosso, e

stringendo 1' innocente Vasiliki al suo seno;
respira cara fanciulla, egli dice, io sono quel
cattivo visir . — Oh no 9 no voi siete il mio
'buon padrone! — Rincorati , o figlia, d'ora
in poi il mio palazzo sarà la tua abitazione.

Additami la tua madre ed i tuoi fratelli'^ io

voglio che si preservino ; le tue preghiere li

tengono in vita. Così disse il visir, ed avendo
riunita la famiglia di Vasiliki destinala a pr«-

sedere un giorno a' suoi destini, la consegna
al suo contestabile ( ernbrochor )

per condurla
a Giannina .
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Questi furono comperi diosamente gli avve-
nimenti che ebbero lungo dopo la conquista

di Souli fino ai mio arrivo in Epiro ai 2 leh-

brajo del 1806. MI si condoni la cita/ione

di questa dal a , che contrassegna per me
un pericolo di dieci anni di lotta che giam-
mai non venne addolcita da un solo istante

di riposo , ma di cui un monarca discenden-

te da san Luigi e da Enrico IV, la sua au-

gusta dinastia ed il pubblico mi compensa-
rono , onorando i miei racconti coi loro suf-

fragio .
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Arrivo dello Storico nell'Epiro - Ritratto d'Ali*
Idea del suo accerchiamento - Del suo palazzo -

Capi-tchoadari, ossia agenti dei visir presso la

Porta Ottomana - Influenza di questa setta d'in-
trigatori - Condizione de' Suliotti dopo il bando
dall'Epiro - Invasioni d'Ali -Suo luogotenente
Jousouf Arab - Desolazione dell' Etolia - Rapida
occhiata sullo stato militare della Turchia di
Tchelebi effendi - Cure di Napoleone per propa-
gare la sua fama - Guerra del 1807 tra la Rui*sia ,

l'Inghilterra e la Turchia - Ali occupa Prevesa -

Veli nominato visir di Morea -Ismaele Pachò bey
scacciato da Giannina- Greci indifferenti agli av-
venimenti dell' Oriente - Deposizione e morte del

Sultano Selim III e di Moustafà -Pratiche d'Ali
a favore
d'Ali
passi.

; degl' Inglesi - Spedizione degli agenti
Tilsit ed a Venezia - Inutilità de' loro

Jl mio primo abboccamento con Ali pascià

distrusse in parte quell' alta opinione che die-

tro la pubblica fama aveva concepita . Più
in lui non vidi nò Teseo , nò Pirro , né un
veterano coperto di onorate cicatrici ; e le

giornaliere mie relazioni mi andarono poi som-
ministrando i mezzi di delincare dietro la

sua morale giacitura il ritratto ( che conservo
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quale allora lo feci ) di uno deJ

tiranni desti-

nati ad occupare un distinto luogo negli an-

nali degli oppressori del inondo.

Egli aveva più di sessantadue anni quand'io

fui a Giannina riconosciuto console generale;

ed in tale eia mostrava i segni di una pre-

matura vecchiaju affrettata dalla violenza delie

sue passioni tutte però subordinate all' ambi-
zione. Non tardai a scuoprire sotto la maschera
di simulata dolcezza il sospetto e V inquietu-

dine indivisibili compagni de' grandi impiegati

d* oriente. Il suo cuore mai non si apriva ai

suoi famigliari; sempre in sul fìngere, e sem-
pre diffidente, non vedeva in coloro che lo

avvicinavano che curiosi indagatori de' suot

pensieri, o traditori. Ogni confidenza era pu-

re sbandita da'suoi famigliari intrattenimenti,

perciocché era ben si, V uomo accarezzato dalla

fortuna, ma non V uomo felice , come diceva

Licurgo a Creso (i). Eia lusinghiero con co-

loro che voleva ingannare, superbo coi subor-

dinati , ed il subito passaggio dai modi più ar-

roganti agli affettuosi, dando un non so che

di bieco alla sua fisonomia , non vi lasciava

scorgere )' imperturbabile calma degl'impassi-

bili e furbi maomettani- Per altro, se in sul-

l'esempio di q^esli, gli accadeva alcuna vol-

ta d'essere liberale, vi era sempre condotto

da interessate mire; e se riceveva donativi,

non era riconoscente, siccome colui che li ri-

sguardava fatti per segreti fini di utilità. Scal-

fì) Erodoto, Clio, cap. 3a.
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trito scrutatore , insidiose erano sempre le

sue interrogazioni, pronte le risposte e per

lo più menzognere, sebbene verosimili. Sem-
pre al fìngere apparecchialo, teneva abitual-

mente nascosto il vero motivo cT ogni sua
azione

, quando ancora verun interesse lo

consigliava a celarlo. Di qui gli spergiuri, le

promesse ed il veleno travisati sotto l'appa-
rente allettamento de* suoi discorsi, e perfino

le lagrime, che quando ben gli tornava sa-

peva versare per ottenere i suoi fini.

Questo carattere che è quello del barbaro
artificioso, se da un lato non corrisponde a

ciò che prometteva il troppo celebre nome di

-Ali pascià, parvenu dall' altro non giustificare

interamente i
1 importanza che si volle dare

,

allorché fu creduto capace di aprirsi la via al-

l' impero, o di rendersi dall' impero indipen-

dente . La precipitosa partenza dalle vicinanze

•di Filippopoli quando aveva bastanti forze per

lottare contro il sultano, era una indubitata

prova, che non aveva i vasti disegni che gli

sì attribuirono, ma quelli soltanto proprj delle

anime vili di saccheggiare e di mantenersi nel

paese in cui era noto. Egli sapeva, e nessun

visire l'ignora, che i Turchi bruttano spesso

le mani nel sangue de' loro imperatori , ma ve-

runo ancora s' avvisò di cambiare una dina-

stia , cui abbandonano stupidamente le loro

teste con quella facilità che li spinge talvolta

a strozzare i loro principi . In questo caso non
v' ha prescrizione contro il trono, perchè non

accessibile che a coloro che appartengono alla

2*
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casta sovrana . E per tal modo ammettendo
Ali il principio, esser Y eredità immutabile
nella famiglia di Ottman , non pensò giammai
a mutare la forma del governo. La fellonia

di cui fu non a torto accusalo, e gli atti di

tale natura da lui praticati presso alcuni agenti

di stranieri governi , erano piuttosto consigliati

da naturale inquietudine che lo incitava a prov-

vedere alla particolare sua conservazione nella

ipotesi d' uno smembramento della Turchia ,

che da desiderio di separarsi dall'unità del-

Y impero. Lo stesso divano non aveva dunque
conosciute le vere intenzioni di questo visir,

che seguendo le orme di Djezar, di Passevend
Oglou , e di varj altri ribelli, pagava esatta-

mente i suoi tributi, ma voleva vivere e go-

vernare a modo suo. Certo è che tali massi-

me non erano conservatrici della cosa pub-
blica , ma più patriotti ne' loro traviamenti,

che non gli antichi vassalli della corona fran-

cese , mai non si vide ne Ali, nò verun altro

satrapo della Turchia chiamare in ajuto lo

straniero per sostenere i loro interessi colla

ruiua dello stato. Fomentando le turbolenze
il visir di Giannina altro non proponevasi che
di allargare i suoi possedimenti per arricchire;

ma la corona, quand'ancora fosse stato sicuro

di conseguirla , non 1* avrebbe giammai per-

suaso a stabilirsi al di là del Pindo . Soltanto

negli ultimi suoi anni, poiché fu spinto alla

disperazione, lo vedremo scuotere l'impero
Ottomano fino dai fondamenti.

Dal centro di queste montagne, andava io
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allora dicendo, dal fondo del suo antro, ar-

senale del delitto; questo nuovo Caco dirige

i suoi maneggi e fomenta da lontano le di-

scordie. Dotato di sorprendente attività, mischia
ai più gravi affari i piaceri; dà la pianta di

una fortezza mentre ordina l' incendio di un
villaggio; ed ascoltando la lettura di un fir-

mano , rivede i conti delle spese del suo in-

tendente; firma in pari tempo un ordine di

morte ed un contratto nuziale : e le occupa-
zioni di qual si voglia natura si riferiscono

tutte ai calcoli della sua avidità. Nel suo modo
li vedere l' interesse presente prevale sempre
il futuro. Anche trattando le più importanti
mprese non trascura le più minute particola-

rità , intraprende mille affari senza terminarne
iIcuqo , perchè tutto essendogli lecito, può
/uandò vuole colorire li suoi progetti. Ogni
sentore di popolari dicerie basta a risvegliare

a sua attenzione , sia vera o sia falsa , porge
Specchio a qualunque notizia , e vi da fede

;enza esaminarle. Mantiene spie nella capitale,

issolda creature nel divauo, ed assegna pen-

doni perfino ai capi degli eunuchi , onde aver

ìotizie delle cabale del serraglio; mantiene
miissarj presso i suoi vicini, e sicarj pagati

jronti a ferire ad ogni suo avviso : ed il suo
)aese è inondato da un esercito di delatori e

li assassini

.

A Costantinopoli, siccome nell'antica Ro-
ma, i ministri ed i principali del governo hanno
in infinito numero di clienti che ingombrano
e porte e le anticamere de' loro pala-i. Se
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come i senatori romani più non contano tra

questa specie di supplicanti tributar] re, ve-

dono non pertanto prostrati ai loro piedi i

delegati dei satrapi che governano i regni di

Genzio, di Pirro, di Alessandro, di Mitridate,

di Tolommeo, e di tanti re idi cui nomi vi-

vono eterni nelP istoria. Questi, inviati de'vi-

5Ìri e de' pascià, chiamati capi tchoaclar (1),

muniti non di credenziali, ma di sacchi d'oro,

di giojelli e dei preziosi effetti sono gl'inca-

ricati e gli avvocati dei proconsoli maomettani
presso il ministero ( Devlet). Intrigatori di

professione, negli affari dei gabinetto Otto-

mano fanno le parti di osservatori , di refe-

rendarj privati, di raggiratori e di servi della

particolare dìploma7Ìa di coloro che gli impie-

gano. Questa specie inosservata ma formante

setta, ha nella sua particolare organizzazione

ciò che costituisce la tattica ed il segreto di

nna legazione manifesta. Quindi ogni capi-

tchoadav ha la cifra per la sua corrisponden-

za. Tiene sotto di lui un saraf, ossia gabel-

liere ebreo pratico delle operazioni del cam-
bio, un devictar , cioè scrivano per le scrit-

ture turche; alcuni cominissarj greci per te-

nerlo informalo di quanto accade negli ufflcj

ministeriali e del polìtico pettegolìsrno della

corte . Coli' opera di tali agenti i visir ed i

(i) Capi-tchoadar, guardie della Porta o del Pa-

lazzo; questa specie d' intrigatori, non fu mai , a

mio credere, chiaramente indicata da venni viag-

giatore.
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pascià in esercizio, e coloro che dopo aver

perduta la loro carica temerebbero di esporsi

lasciandosi vedere a Costantinopoli , negoziano

l'acquisto di nuovi impieghi, o nuove lettere

patenti per mantenersi in carica lutto il tempo
che loro è necessario per rendersi abbastanza
formidabili onde ottenere ciò che loro non si

ardisce di ricusare. Per mezzo degli stessi agenti

fanno i satrapi versare nel tesoro imperiale i

tributi delle province (non trovansi in verun
luogo ricevitori del pubblico danaro ) . Loro
affidano in oltre la presentazione delle sup-

pliche arzugals, della loro corrispondenza, e

de' loro indizj che presentano ai ministri, ri-

mettendogli poi le risposte e le decisioni. For-

mano essi l* anello che unisce le province alla

capitale , si spargono fra i grandi dell' impero,

tra i principi del Dragomanalo che curvatisi

sotto il bacione dei Turchi, non lasciano per-

ciò dirigerne l'interna e 1' esterna politica . Si

rincontrano pure alle dogane, inginocchiali in-

nanzi a patriarchi, prostrati ai piedi delle po-

tenze , striscianti nelle sale degli ambasciatori

cristiani , quando i loro capi abbisognano di

straniera protezione' e nuovi protei, vestono

tutte le forme convenienti ai loro disegni.

Le spese straordinarie di cui possono di-

sporre i cupi-tchoadar loro somministrano fa-

cili mezzi per conoscere i segreti dello stato;

ed i tartari, ossia corrieri addetti ai loro ser-

vigi , partecipano direttamente ai mandatarj
tutto quanto loro giova di sapere . Spesso con
tal mezzo prevengono gli ordiui che il divano
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manda ai visir , e quasi sempre li prevengono
a tempo de* pericoli che gli sovrastano. A ca-

gione del flusso e riflusso d' azione , il mini-

stero si tiene personalmente in guardia con-

tro questi emissarj . I suoi membri e gì' impie-

gati degli ufftcj sono a vicenda sospetti gli

uni agli altri per timore di perdere le loro

pensioni di seconda mano e di formarsi dei

nemici, lasciando penetrare le loro relazioni

di patrocinio verso qualche pascià. Perciò quan-
do siasi risolto di perdere qualche satrapo, la

risoluzione è altrettanto subita quanto impre-
veduta. Si arrestano i suoi capi-tchoadar , si

prendono le loro cifre, il carteggio; e perchè

non sono legalmente riconosciuti, i primi col-

pi d' autorità cadono sempre sul loro capo ,

qualora non si facciano essi accusatori di co-

loro ohe servivano, e non spieghino un furioso

zelo per la parte contraria all' antico loro pa-

drone .

Nell'ordinario andamento delle cose, i ca-

pi-tchoadari vanno sempre circondati di rispetti

e <li regali . Mai non trascurano di salutare

affettuosamente i portieri de' ministri, e di dar

loro la mancia (i) e sarebbero mal consigliati

se lasciassero di guadagnarsi il barbiere, il

dator della pipa, coloro che presentano il caffè,

il sorbettiere (cherbetgi), ed il numeroso se-

guito dei laccbè d' un grande , che passano

spesso dall'anticamere alla sala, perciocché

in oriente la professione di famiglio è la via

(i) Bakchis in lingua turca , cioè regali.
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de' grandi impieghi in gran parte occupati da
fortunati schiavi. (1) Ma in questo labirinto

se accade talvolta di attraversarsi con qual-

che antagonista, vedonsi allora i capi-tchoa-

dar moltiplicare gli artifici e le spese . Accade
inoltre frequentemente che la rivalità produ-
cendo vivissimi odj , si faccia uso de'più. atroci

mezzi per liberarsi da un competitore. Il turco

(i) ,, In Turchia è permessa la vendita degl' im-
_,, pieghi, ma in ragione che l'impero si ristringe ,

Jf diminuiscono anche gl'impieghi. E' però vero

y, d'altra banda, che se diminuisce il numero degli

3 , impiegati, cresce in proporzione quello degli aspi-

_,_, ranti , e la concorrenza ne accresce il prezzo ; lo

y, che torna press' a poco lo stesso per i cortigiani
,

_,, ma non per gli sgraziati popoli, perchè coloro che

y, pagarono il doppio ed il triplo l'acquisto dell' im.

3 , piego , si credono egualmente autorizzati a dupli-

_,, care e triplicare le avauie. 1 popoli riclamano e si

_,, lagnano altamente, ma i loro pianti non si ascnl-

,, tano, perchè il frutto di queste subalterne esazio-

y , ni entrano nel prossimo armo in mano dogi' im-

y> piegati di corte. Lo sdegno e la disperazione ar-

39 mano i popoli, che vengono poi chiamati assassini

,, e ribelli. Se lo stato ha bastanti forze per farli

,, rientrare in dovere, come spesso accade, si sparge

_,, il sangue di molti infelici, e le cose rimangono

s , nello stato di prima; ma 1' impero perde sudditi

y, e ricchezze, onde poi crescono i bisogni della cor-

9( te, e per conseguenza le avanic. Questi mali i\\-

,, ventano ogni giorno maggiori. ,, Così scriveva un
filosofo mussulmano, Ali Bey, della stirpe degli \1>-

bassidi che trova vasi a Costantinopoli nel i8o'J
,

quando Pouque ville recavasi a Giannina presso Ali
pascià. N. d. T.
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uscito dalla polvere e dall' accidente sollevato

ad eminente grado , osserva tali pratiche dal-

Halto della sua arroganza, raccoglie prudente

l'oro che vien pregato d'accettare, promette

assai, è liberale di grandi speranze ed all'ul-

timo si dichiara a favore di colui che può me-
glio appagare la sua cupidigia. D< pò ciò mi
si permetta di osservare , che il conte Choi-

seuil Gouffìer, che annoverò tra i flagelli del-

1' oriente la razza elei Drogmani, non conobbe
i capi-tchoadar , che sono uno de' principali

ostacoli alle istanze degli ambasciatori, spe-

cialmente quando chiedouo V esecuzione dei

trattati contradiltoriamente agli abusi d'auto-

rità dei satrapi .

Quanto si è fin ora detto rispetto alla po-

litica in genere de' pascià col loro governo
,

essendo affatto estranea alla ragion comune dei

popoli governati da positive leggi» non recherà

maraviglia il sapere 'he AÌì non ebbe giam-

mai procuratori all' unissono co' suoi principi-

Qui 1' interesse del sovrano non essendo al-

trimenti nazionale, quello de' pascià che non
gli è meno opposto di quello dei popoli, prende
diverse modificazioni. E come mai un emis-

sario, sempre esposto ai rimproveri e sempre
costretto a combinare (idini contraddittori po-

trà sostenersi malgrado le enormi spese che
incontra per non perdere i più potenti pro-

tettori? ISon dev' egli soggiacere specialmente

se il principe che lo spalleggiava è disposto a

sacrificarlo, attribuendogli azioni che lo ren-

dono colpevole di pericolosi arbitrj ? Per una
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necessaria conseguenza di quest' errore di con-

dotta, il visir Ali fu quasi sempre abbandonato
o/tradito dai suoi capi-tchoadar (1); e s'egli si

sostenne , non fu che 1' effetto d' essere stato

lungamente risguardato come invulnerabile
,

non osandosi, non che altro, concepire sol-

tanto l'idea di attaccarlo. A ciò s' aggiunga

che col suo danaro potè sempre corrompere
qualche membro del divano.

Il visir Ali che a Costantinopoli era mal se-

condato , aveva a Giannina un consiglio da
cui sperar non poteva alcun utile suggerimento.

Quest' adunanza sotto certi rispetti paragona-

bile ai senatori di Tiberio usciti dalle colo-

nie , dai municipj , e dalle provincie, addetti,

come il loro capo ai più vili principi d' una
sordida parsimonia succhiata col latte, ad al-

tro non pensavano che a piacergli, onde man-
tenersi in carica ed arricchire sotto l'ombra
della sua autorità, e perciò s'accomodavano
sempre alle sue opinioni . O si trattasse in con-

siglio di affari di poca importanza, o si deli-

berasse della vita, dell'onore e delle sostanze

degli abitanti, la servile lesta de J
consiglieri

piegavasi sempre ai voleri del padrone, non
altro permettendosi che la infame libertà di

corroborarli con esagerati suggerimenti. Quindi

(i) Dopo il i8o5, quattro dei Capi-tchoadar , ap-

partenenti alle migliori famiglie di Giannina abban-
donarono i loro figli, e la patria, e stabilironsi a

Costantinopoli, detestando la tirannia di colui , cb«
servirono alcun tempo contro la propria coscenza •
la propria volontà.
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non essendovi che la sola volontà del visire t

non vi fu che oppressione per ogni cosa, as-

soluta mancanza di diritto perfino nelle deci-

sioni conformi all'equità.

Tale era e tale fu poi sempre la situazione

politica del satrapo di Giannina, che io mi ap-

parecchio a riprodurre circondato dagli ele-

menti della tirannide, ed opprimente la Gre-

cia col peso della stia autorità e del suo fa-

tale influsso . Perciò io riprendo la mia nar-

razione dall'istante in cui, per la qualità delle

mie incombenze , mi feci a studiare lo stato

dell'Epiro, e delle provincie suffraganee della

satrapia di Giannina .

I Suliotti chiusi nella Tesprozia in numero
di mille settecento individui d ambo i sessi

eransi riparati nell'isola di Corfù, ove i Russi

loro assegnarono terreni , e somministrarono

mezzi per formare una eolonia, senza che perciò

potessero m;ù addomesticarli . Essi sospiravano

le loro montagne , ed accosumati a star sempre
insù le armi, sdegnavano la condizione di coltiva-

tori , e per non far atto contrario ai loro eroici

costumi , finche trovarono polli e capre da ru-

bare ai nobili corciresi , ricusarono costante-

mente di lavorare. Le loro donne schiodavano

i ricinti de' parchi , ed andavano a venderne
i legni in città onde sostentare i 'toro mariti

non ad altro intenti che a ripulire le loro ar-

mi, ed a suonare la lira. Udivansi ogni dì

lagnanze contro i nuovi ospiti; e non altro par-

tito si potè pigliare di questa popolazione, che

quello di formarne alcune compagnie di mili-
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tìe , che la Russia assoldò . Si adoprarono nelle

spedizioni di Napoli e di Cattaro , ma non si

distinsero. I loro nemici non erano Turchi,
e più non combattevano sul teatro delia loro

gloria: per mostrare l'antico valore volevano
essere riscaldati dal clima dell'indipendenza :

ed invece vedendosi, a guisa di piante esoti-

che trasportate da un incolto terreno entro una
serra in cui languiscono, la disciplina Russa

convertì le intrepide guerillas in cattivissimi

soldati .

Ali pascià che non perdeva di vista, questi

uomini, ch'egli sapeva apprezzare, nulla ave-

va omesso , come osservai poc' anzi , per rom-
pere tutte le anella della loro militare e po-

litica esistenza . Perciò aveva indebolita la lega

degli Armatoli allorché soverchiando i confini

del Parnasso invase la Focide fino alle Termo-
poli , in guisa che in sul finire del 1806 era

padrone di tutta l'Eliade, ad eccezione della

Beozia e dell'Attica, dove seppe peraltro far

nominare per vaivoda una delle sue creature

che stabilì la sua dimora in Atene. Ormai più

non aveva che a purgare TEtolia e 1' Acarna-

«ia da alcune bande d' Agrafioti, per coman-
darvi come a Giannina.
Occupando quale conquistatore queste pro-

vince d'antica libertà, affidava la cura di pa-

cificarle al suo luogotenente Jousouf Arab .

frutto ripromettendosi da questo suo stermi-

natole capitano, lo creò, assoluto esecutore

delle sue vendette (alter ego) per comprime-

re le popolazioni, che si ostinavano a di leu-
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tlere la loro indipendenza contro i suoi atten-

tati. Persuaso il visir, che soltanto i morti più

non ritornano , volle assicurare la sua auto-

rità non già proclamando l'obblio del passato,

ma distruggendo col ferro tutti coloro che ri-

sguardava come suoi nemici. Si videro quindi

incendiare le principali borgate dell' Agraide,

uccisi i loro abitanti , o venduti , ed un paese

poc' anzi floridissimo interamente desolato.

Mentre commettevarisi tanti misfatti a nome
di un vincitore senza pietà, il tiranno strap-

pava dalie braccia d' Ibrahim pascià la terza

ed ultima sua figlia per farla sposa di suo ni-

pote Aden bey, secondo figlio della incestuosa

Cainitza. E per tal modo fu compiuta la di-

sgrazia del visir di Berat , il quale unendo l'ul-

tima figlia a qualche polente vicino avrebbe

potuto formarsi un sostegno, ed apparecchiarsi

un asilo contro le sventure che pendevano sul

di lui capo: ma come que' timidi uccelli, che,

a detta di taluno, si lasciano affascinare, Ibra-

bim doveva cadere entro la mortifera bocca

del serpente destinato a divorarlo. Ad ogni

modo si credette di scorgere un raggio di

speranza nell'avvenire , quando traltando que-

sto parentado, 1*' unico figlio d' Ibrnhim (u fi-

danzato ad una figlia di Yeli pascià nata dalla

simultanea poligamia di una signora apparte-

nente alla famiglia dei Raterin grandi feuda-

tarj. dei monte Olimpo. Ma Ali non ad altro

fine aveva finto quest' incrociamento di fami-

glie, che per collocare un segreto suo agente

presso ai figli d'Ibrahim se il matrimonio avesse
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Itìogo, ed in caso diverso, per protrarre l'il-

lusione d* una famiglia che voleva spegnere.
Frattanto cuoprivano l'orizzonte politico den-

se nubi foriere di vicina guerra tra la Russia
e la Turchia. Una scrittura pubblicata sotto

il nome di Tchelebi effendi (1) , direlta &i

Mussulmani onde persuaderli a sostituire alle

orde dei giannizzeri il Nizam-y-Dgedid , ossia

una milizia disciplinata all'Europea , circolava
in lutto le provincie turche . L' autore annun-
ciava, che avendo voluto V altissimo Dio che
la razza degli uomini da Adamo fino al dì

del giudizio fosse condannata a soffrire, la

Provvidenza aveva creato un imperadore del
inondo ( il Sultano distributore delle corone )

per amministrare gli uffari di tutta la com-
pagnia de

3

suoi servitori. Prendendo le mosse
da questo preambolo, dopo aver data una ra-

pida occhiata ai diversi regni , sdegnato di ve-
dere una setta di genti affezionate alle anti-

che usanze , esclamava in tal guisa contro la

sediziosa inerzia del suo secolo • volete voi

ch'io vi narri le turbolenze accadute avanti
che esistesse il Nizam-y-Dgedid ? osservate i

disordini accaduti nell'Asia per opera dei Cour-
àvs Gettali') V insolenza di Sarry bey Oglou,

-(i) Assicurasi che quest'opuscolo fu scritto dal
' Sultano regnante, ed il breve squarcio che si produ-
ce batata a dare un'idea delle sue politiche cognizio-

ni. LYon ci siamo permesso verun cambiamento nel

passo allegattt/ diesa rebbe indegno dell'istoria, se

non facesse conoscere la maniera di ragionare alla

turco.
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gli assassinj de Wehabiti se; . . . è forse il

Nizam-y-Dgedid che ha fatto tutto questo?..

E frattanto certa canaglia composta dellafec-
cia del popolo , adunandosi nelle botteghe dei

barbieri e ne' caffè, e dimenticando la sua
condizione

, si fa lecito d' oltraggiare la su-

blime Porta ; e perchè non fu ancora visitata

dal castigo, osa dire tutto quanto le piace.

Ma vi sovvenga, ed essa rammenti i tempi di

Solimano il canonico. Allora, come si prati-

ca adesso , il popolo parlava* onde l'impera-

tore fece tagliare la lingua ai maldicenti e

le orecchie a coloro che li ascoltavano, e per
servire d 1

esempio al pubblico* le fece inchio-

dare sopra una piccola porta presso al palaz-

zo, del Sultano Bajazet. E perchè era questo

un luogo assai frequentato , coloro che coi

proprj occhi vedevano questo spettacolo impa-
ravano a tacere. A dispetto di questo eloquente

ragionamento la nuova milizia non cessò di

essere odiosa al popolo, che condannò questo

scritto, come altri giunti dalla Francia per per-

suadere i Mussulmani a riprendere il grado di

figli del saccheggiamento , tenendosi separati

dai popoli dell'Europa incivilita.

Bonaparte che mai non amò i Greci (1) aveva

(i) Ho udito raccontare, che essendo a Sant' Ele-

na, Bonaparte prendendo interessamento in una di-

samina intorno ai disegni della Russia contro la

Turchia , dicesse: ,, No , io non avrei mai sofferto

j, che la Russia rovesciasse l'impero Ottomano... ,,

Indi volgendo gli occhi al mare , soggiunse non sen-

za emozione: 9> pure adesso lo potrehhe. }>
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pprofitlato delle cognizioni dei dotti orienta-

sti francesi e dei torchi delie sue stamperie,

ode addirizzare ai Maomettani una scrittura ,

itìtolata Yoce di un muezan, con i bollet-

ni delle sue grandi armate tradotti in turco,

i arabo, iti persiano per 1 edificazione dei

emici del nome cristiano . Pretendeva il con-

uistatore di infiammare gli Osmanli colla ma-
rnfica descrizione delle battaglie , ma invece
'inspirar loro coraggio li faceva tremare di

aura. Per maggior sventura si diffidò dei-

eroe che tutto voleva strascinare entro la fa-

le sua orbita, ed una lettera scritta in tal

Unso il 24 gm gno c* e l jtfofr ad Ali pascià, fu

eddamente ricevuta, perchè egli parlava della

.oria dell'impero Ottomano a colui, che cer-

ava di avvilirlo. E per tal modo il satrapo

I

1

. Vi fato ad agire gagliardamente contro coloro

le Bonaparte non cessava di chiamale ne-
mici dell' impero Ottomano , invece di figurare

doratamente nella lotta ch<^ si andava appa-

cchiando , non pensò che ad approfittare per-

Jnalmeute degli avvenimenti. Erano in al-

ra le sue mire dirette a far nominare pascià

Salonicchio suo nipote Aden bey, a sosti-

ire ad Ibrahim visir di Berat suo figlio Mou-
ar, ed a stabilire Veli nella Morea . Col lo-

to alla testa de' suoi luogotenenti, siccome
m senza ragione lusingavasi d'occupare Santa
aura, avrebbe fatto del golfo Ambracieo il

nfro d'una pirateria non inferiore a quella

,
Algeri

.

L J

is!Rnte propizio per colorire i suoi disc-
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gni manifestossi allorquando seppesi avere i

Bussi invase le provincie turche oltre il Da-
nubio. Invece di vo'are conlro ai nemici dello

stato, Ali occupò subito Prevesa, scac.ciaudone .

Abdoulla bey vai vocia del Gran Signore; ma
avendo i Moscoviti presidiala subito Parga ,'

salvarono per la seconda volta i Cristiani di !

quella città ! Per questo fatto il console russo*

a Giannina fu subito arrestato , e da ugni'
'

parte e Turchi e Russi apparecchiavansi alla'

guerra, senza che i Greci vi prendessero par-I

te : circostanza meritevole di speciale consi-T

derazione , e che io tenterò di spiegare .

Si avrebbe avuto torto di credere che glij

abitanti della Morea e dell' Arcipelago, mossi§

dal gabinetto di Pietroburgo nelle diverse cir«4

costanze in cui la sua politica li cbiamò al-

l' indipendenza 9 abbiano triti' ad un tratto ri-

nunciato alle speranze eh/ essi fondavano sui

Moscoviti dietro un antica tradizione. Le idee"

popolari non sogliono così facilmente cancel-

larsi come le amicizie e le nimistà de' principi .

I Greci furono lungamente russi sebbene da
questi inumanamente sagrifìcati; essi non te-

nevano conto del sangue sparso, e l'illusione

non cominciò a scemare se non quando videro

che la causa della religione, che per essi è

tutto, non era il principale oggetto di quello

che chiamavano il loro autocrato . Questo in-

tiepidirnento degli uomini illuminati risale al

1738, quando la chiesa di Oriente fu testi-

mone d' una triplice alleanza tra i Turchi, i

Russi e gì' Inglesi uniti contro i Francesi ch«
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avevano occupato 1' Egitto. Conobbero i Gre-

ci che d' ora in poi altro non sarebbero in

mano alìe potenze europee che passivi stru-

menti della loro ambizione. Per ciò in tal epo-

ca non si curarono della nostra comparsa in

levante , ed un opuscolo intitolato la tromba
guerriera che fu allora pubblicato in lingua

greca per chiamare all' arme i figli degli El-

leni, fu una voce perduta nel deserto. Ne fu

meno inarcata la loro indifferenza quando i

Russi, padroni delle isole Jonie, avendo una
formidabile squadra nell'Egeo, dichiararono

( l'òoG ) la guerra ai Turchi. Mai s'inganna
impunemente un'intera nazione

; quindi si vi-

dero nel 1807 gl'Idriotti, che formavano gli

equipaggi della marina del sultano, valorosa-

mente combattere contro la flotta dell' ammi-
raglio Sinavin alla battaglia di Tenedos, ed
il patriarca Gregorio salire alla testa dei Greci
sulle mura di Costantinopoli quando la squa-

dra inglese sforzò il passaggio del Bosforo per
intimare leggi al divano . In tale circostanza

il Serraglio fu più fortunato di Copenhagen ,

ed un solo greco, una sola isola dell' Arcipe-

lago non diedero segno di ribellione.

Ali pascià perfettamente conoscendo la pub-
blica opinione, non temè di chiamar sotto le

sue bandiere moltissimi Cristiani, e non ese-

guì il consiglio datogli poc'anzi da alcuni emis-

tarj inglesi di disarmare i Greci. Egli non si

vide a fronte che i soli Russi, ai quali avrebbe
voluto succedere nel possedimento delle isole

Jonie. T;m Francia -li aveva inandari alcutii can-

Tomo li. 3
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nonieri \ ed il suo ministro a Costantinopoli
f

il generale Orazio Sebastiani , che si gran no-
me ottenne in Levante , aveva fatto nominare
Veli visir di Morea e Mouctar pascià di Le-
panto. Si credeva che il loro padre operasse
piodigj , ma dal male non si può riprometter

che male , e dai calcoli diplomatici troppo
leggermente concepiti non si ebbe altro risui-

tainento che una serie d' intrighi che aprirono
un vasto precipizio sotto i piedi del tiranno

e della sua famiglia .

Veli più che mai soddisfate di sottrarsi alla

dipendenza del padre, dissimulò la gioja, ma
in fondo al cuore ricevette tal nomina con
inesprimibile soddisfazione; Mouctar per lo

contrario , trovandoci meno avvantaggiato poi-

ché non era che pascià a due code d' un in-

significante sangiaccato, risguardava il suo al-

lontanamento da Giannina come una disgrazia

tanto più umiliante, in quanto che dava ri-

salto al trionfo dei fratello . Ali che pensava
lo stesso, lungi dalTaddolcirne il dolore, volle

che seco non conducesse che ufficiali di sua

scelta ; ed irremovibile ne' suoi voleri anche
rispetto alle cose di pochissima importanza,
non procedette diversamente con Veli, di cui

ritenne in ostaggio le mogli , i figli e perfino

i mobili, sotto pretesto che in tempo di guerra

queste cose riuscivano d' aggravio Per liberar-

si dalle persone che non erano di suo aggra-

dimento, compose la corte dei figli con quelle

che voleva escludere dalla sua; e fu in tale

circostanza che allumano da Giannina Jsmaele
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Paeho bey , cui finse di perdonare creandolo

sehctar di Veli, ma in effetto per spogliarlo

de
5 molti beni che possedeva. I favori cagio-

nati dalla promozione de' due nuovi satrapi af-

flissero molti e Pacho bey non seppe nascon-

dere i sentimenti che lo agitavano. Lo scelle*

rato mi allontana, disse un giorno vedendo
Ali seduto ad una finestra, egli mi allontana,

ma io saprò punirlo ; rovini il mondo, di io

morirò conlento se anche a prezzo della mia
testa potrò far cadere quella d'un tal mostro»

I due pascià partirono, ed Ali dopo aver
mandato un suo agente in Polonia presso Na-
poleone , parve in questa circostanza oppres-

so dalla non meritata importanza che davasi
alla sua cooperazione. Armò lentissimamen-

te , di modo che non aveva ancora raccolti

diecimila uomini , ne ancora gli aveva pas-

sati a rassegna , quando si ebbe notizia del

trattato di Tilsit , in conseguenza del quale

le isole Jonie tornarono in potere della Francia.

In questo breve intervallo di tempo I* im-
pero ottomano era stato travagliato da violenti

agitazioni, di cui n'era stato apparente pre-

testo il ISizam-y-Dgedid , in realtà le pratiche

della fazione britannica nel divano. Ali che
dirigeva la trama dei regicidi, sperò di cuo-
prire i suoi rigiri, fingendosi attaccato al par»

tito francese , mentre che per mezzo d* un con-

trorio maneggio cercava di ravvicinare V In-

ghilterra alla Porta ottomana, favoreggiando gli

abboccamenti di sir Arturo Paget , che infrut-

tuosamente presentarsi ai Dardanelli nel loo/.
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I primi indizj di questo segreto negoziato

si ebbero da due Greci del Fanale, che at-

traversavano V Epiro per recarsi a Malta, seb-

bene costoro cautamente cercassero di celare

il loro cammino ed il luogo del loro imbarco.
Si tenne dietro ai loro passi e ( poiché ini è

forza di nuovamente riprod urini in sulla sce-

na ) seppi por mezzo di Pacho bey , che ora

posso nominare senza timore, che il tiranno

di consenso cogl'Inglesi , meditava di balzare

dal trono il virtuoso Selim , onde distruggere

il cosi detto partito francese . E per tal modo,
insieme al più giusto sovrano che mai avesse

la Turchia, caddero Haffiz Ismaele pascià

gran visir, Ibrahim Agà Kiaya bey (i), il Muftì,

Cherif-Zadù Alta-Effendi , e Pehlevan-Mehemet-

Agà, colpevoli agli occhi de' traditori venduti

allo straniero di avere spiegata un' insolita

energia per respingere gì' Inglesi allorché que-

sti vollero allacciarli entro al circolo di Po-

pillio, (2) loro orgogliosamente dettando il

(1) Kiaya bey, ministro dell'interno.

(1) C. Popillio Lena te fu con altri due senatori

mandato l'anno di Roma584 ad Antioco l'illustre

re di Siria per rimoverlo dal continuare la guerra

contro Tolomeo Evergete re d'Egitto. Giunto coi

suoi colleghi al campo d'Antioco mentre si apparec-

chiava ad assediare Alessandria
,
gli presentò il de-

creto del senato. Gli rispose Antioco, poiché l'ebbe

letto, che gli comunicherebbe le sue risoluzioni do-

po avere deliberato col suo consiglio . Popillio sde-

gnato segnò nell'arena colla verga che teneva in ma-
no un circolo intorno al re, e con minacciosa voce
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partito dovevano prendere nella causa generale

delT Europa.
Tale era lo stato de' pubblici affari quando

tornò da Tilsit il messo del visir . Egli qon
aveva corrisposto alle speranze del visir, che
srasi lusingato di ottenere varie cose dall'im-

peratore dei Francesi, e freddamente lo ac-

colse^ sebbene gli recasse una lettera sotto-

scritta, diceva il suo inviato , colla stessa peri'

la che aveva sottoscritto il trattato di pace
lra la Francia e la Russia. Questa frase sen-

:imcntale del messo non era un adequato com-
penso di ciò che Ali si riprometteva da que-

iv ambasciata; e così aspramente lo riconven-
ne, che questi non potè poscia contenersi dal

agnarsene, e dal palesare 1' ingratitudine del

ino padrone, raccontando V officiale accoglien-
za fattagli al quartiere imperiale . La sventu-

a è loquace . Costui divulgò le pratiche del

rascia, e seppesi che aveva mandato a Malta
Inarco Gaios, nipote dell' ultimo arcivescovo
li Giannina, onde muovere gl'Inglesi ad at-

accare le isole Jonie , ed a rinnovare le loro

jiegozUzioni con la Porta ottomana , dove
ihalet Effendi, che aveva acquistata grandis-
imà influenza, dopo la deposizione di Selini

II, era loro favorevole.

li disse: ,, Prima che tu esca da questo circolo, (lim-
ai quale risposta debbo recare da parte tua al sena-*

o. ,, Il re atterrito , dopo essere rimasto alquanto
ospcso, gli disse: ,, dirai al senato che farò quanto
liiede. „ N. d. T.

3 *
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Finalmente si ebbero le prove, che Ali ap-

parecchiavasi , eoa autorizzazione del governo

o! tornano, a spedire n Londra un Turco chia-

mato Seid Achilie* , originario di Marocco e

presentemente domiciliato a Salona, per of-

frire gì' illimitati suoi servigj al gabinetto bri-

tannico. Per non eccitare sospetto, il visir,

credendo di trarre io errore, fece partire uno

de' suoi sìcarj , Giorgio Jaoco, alla volta di Ve-
nezia» dove aspettavasi Bonaparte. Doveva con-

fiden temeste esporgli l'ultimatum del Satrapo,

il quale chiedeva di essere riconosciuto vas-

sallo dell' impero francese a condizione che

riunissero ali
1 Epiro le isole Jonie , che ver-

rebbero erette in principato , di cui egli sa-

rebbe capo , e che questo dominio sarebbe ere-

ditario nella sua discendenza maschile . Come
disposizioni transitorie aggiugne va l'inchiesta dei

sussidj e C allontanamento del console fran-
cese , che non cessava di calunniare le inten-

zioni purissime del più sincero amico di Bo-
naparte . Non è a chiedere in qual modo fos-

sero ricevuti l'inviato d'Ali e le sue proposi-

zioni, intorno alle quali il ministero era stalo

precedentemente informato. Janco ottenne fur-

tivamente udienza, nella quale 1 imperatore gli

chiese se aveva lettere del suo console gene-

rale di Giannina , ed avendogli risposto di

non averne; voi potete, soggiunse, ripigliare

i vostri dispacci e dire al vostro padrone, che

non voglio d' or innanzi aver che fare con
lui ; e saprò farlo punire dal Gran Signore,

stt ardirà in avvenire violare le capiiolazivni
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esistenti tra la Francia e la Porta ottomana .

Janco fu rimandato con questa risposta ch'ebbe
F accortezza di non riferire letteralmente al suo
padrone

.

Il console fu all'istante informato di questa

aspra risposta, ed ebbe ordine di osservare

quale effetto produrrebbe a Giannina . Ali che
probabilmente ne sospettò, spiegossi nel primo
abboccamento . Buonaparte* egli disse, è cor'

rucciato con me : ti prego di scrivere al suo
ministro, che se questo grand 1 uomo mi cac-

cia fuori per la porta, io gli entrerò in ca-

sa per la finestra
,
perchè voglio morire suo

servitore. Avendo il console risposto al visir,

che non sapeva di che volesse parlare , e

che ignorando a cosa si riferisse cosi strana

proposta
, nulla aveva da scrivere al mini»

stro . — O che sì , scrivi , tu lo sai ... Indi

si fece a ridere con quella immobilità degli

occhi, che disvelava un furore concentrato.

Questo fu il risultameuto dell' intrigo di Ve-
nezia , che non erasi creato che per nascon-
dere un politico maneggio di somma impor-

tanza •

Farebbe maraviglia il vedere il divano ad-

dirizzarsi ad Ali pascià per rappattumarsi col-

la Gran Brettagna, se non avessi di già ac-

cennata la parte ch'egli aveva presa nelle ne-

goziazioni dj sir Arturo Faget, e nella cadu-
ta di un ministero consacrato alla gloria del-

l'impero ottomano Oimc! io non potrò inai

scordare la feroce gioja che il crudele Ali ma-
nifestò ricevendo la notizia della caduta di
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Selim III. Mi trovava sedato a canto a lui,

osservando l'esercizio del tiro della bomba
cbe eseguivasi dai cannonieri francesi venuti

dalle provincie illiriche, quando, fu introdotto

un Tartaro. Parlò sotto voce all' orecchio del

visir, cui poscia consegnò un viglietlo che ra-

pidamente lesse. Mi alzai per allontanarmi,
mentre leggeva i dispacci, quand'egli mi ri-

tenne; ed avendo fatto segno a lutti di riti-

rarsi, mi disse con un tuono die mostrava

T interna compiacenza: Selim e detronizzato;

suo nipote Mu.stafà ha preso il suo luogo . . .

per poco tempo l. .. ra' intendi ? Non è que-

sto il buono] tutto cambierà tra poco!.. In
fatti tutto era cambiato... L v impero cadeva

con Selim; la sua caduta risuonò fin sotto le

tende di Bona parte.

Gl'interessi della Porta ottomana èrano stali

indegnamente sacrificati a Tilsit. Questa po-

tenza più non poteva fidarsi di un alleato ,

che aveva soltanto stipulato a suo favore un

ingannevole armistizio, e dovette naturalmente

cercare V appoggio dell'Inghilterra che sempre

trovasi generosa quando giova alla sua politi-

ca. Ali in questa circostanza poteva farsene

merito, quando non avesse voluto dare la pre-

ferenza alle proprie passioni piuttosto che alle

mire del suo governo. Non si curando di ve-

dere la Turchia sola in guerra coi Russi , in-

vece di cercare l'assistenza dell'Inghilterra,

senza inimicarsi la Francia, non pensò cbe a

provocare imprudentemente le ostilità che tut-

to potevano perdere

.
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Il divano spesso ragionevole quando teme,
on chiedeva di rinnovare le sue relazioni col-

' Inghilterra, quali erano nel i8o6; ma Ali

ffastellando menzogne sopra menzogne , fece

redere agli agenti inglesi d' essersi disgustato

on Bonaparte perchè non volle accondiscen-
ere allo smembramento della Turchia. Assi-

urava che le armate di Marmont, di Lauri-

ton e quella delle isole .Ionie erano appa-

ecchiate ad entrare in Grecia . Che si era

i già fatto un tentativo chiedendogli la for-

ezza di Butrintò, che alcuni ingegneri fran-

esi eransi sparsi in ogni parte per levare di-

erse piante di fortezze, e che la salute del-
' impero richiedeva immediati soccorsi; dimo-
trando ogni cosa con relazioni da lui stesso

abbricate. In appresso chiedeva per se ( per-

no un buono Albanese stende sempre la ma-
io ) munizioni, artiglierie, e l'immediata con-

sista delle isole Jonie, onde liberarlo dalla

vicinanza de'Francesi . Con tali istruzioni, so-

>raccaricate di molte altre domande , fu spe-

lito a Londra Seid Achmet. Imbarcossi nel

)orto di Panormo con soli cento luigi per sup-

)lire alle spese della sua missione. Ciò era

pianto appena bastar poteva per vivere un me-
le

,
perchè egli non aveva , come Giorgio .Tanco,

ilcune balle di pelli di lepre che vendette a

Venezia per sostenere il suo grado di amba-
»ciadore : invece di ciò Ali , poiché questo non
sosfMvagli nulla, gli assegnava un illimitato

credito sopra i mercanti dello Epiro che si

arano stabiliti a Malia . Fu dunque per mezzo
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d'un* avania fatta a Vallacchi Epiroti che il r

diplomatico marrocchino cominciò Ja sua le»
>

gazione . In appresso il governatore inglese

gli procurò il passaggio gratuito sopra una T <

nave dello stato, e quando Tu a Londra la

munificenza di lord Castlereagh provvide al
flt

mantenimento del ministro del suo glorioso

alleato in modo da fargli dimenticare il pane
di grano d' India e le ulive di Salona , che

formavano V abituale fondo dei pranzi del

plenipotenziario d'Ali Tebelen.

Subito dopo questa spedizione il serraglio

d'Ali prese un aspetto guerriero. Da che fu

falla la pace, d'altro non si parlava che di

guerra \ il satrapo non avendo in faccia verun

nemico, era d'un amena temerità, e nella sua
corte dove ognuno gridava , noi siamo valorosi,

grande era lo spavento quando si aveva noli-

zia à' essere giunte a Corfìi alcune centinaia

di Francesi.

Intanto Ali che credeva ogni cosa segreta,

riprendeva il suo amichevole portamento coli

autorità francesi, cui non cessava giammai di

chiedere Parga; e per darsi V importanza della

nuova moda inventata da Bonaparte, ed in ap-

presso seguita da'* suoi imitatori, dimentichi

dell'antico proverbio ex longinquo reverentia,

prose a percorrere i suoi slati. Egli era iti

continuo movimento, e come Genserico quan-
do scioglieva dal porto di Cartagine, avrebbe
potuto rispondere a quelli che chiedevano dove
volgeva i suoi passi: verso coloro che la col»

lei a ili Dio vuole castigare . E fu sotto questo

e
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mètro influsso d'agitazioni e d'intrighi, che
ebbi occasione d* accompagnare Ali pascià,

cui m'apparecchio a descrivere gì' interni

istumi ,
quali io li osservai in quest'epoca,

cui componeva l'atto d'accusa isterica del

oderno Giugurta .
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CAPITOLO TERZO

Idea generale de' viaggi del satrapo ne* suoi stati -

Sua polizia - Sua avidità - Sue esazioni - Spie -

Delatori -Udienze -Operazioni fiscali ed usurarie -

Interno del Serraglio -Servitori, guardie, paggi -

Terrori del tiranno - Superstizioni - Piaceri -

Clienti - Tolleranza - Suo amore per Vasiliki,

divenuta sua sposa .

-tutto, disse uti autore, (1) prende un men-
zognero aspetto in presenza de' sovrani . Le
vìe sono coperte di fiori ; le città ed i vil-

laggi si ornano , ed il popolo veste gli abiti

da festa. Nella Turchia per lo contrario si

trema al solo annunzio del passaggio di uno
de' suoi satrapi, e gli abitanti d'intere provin-

ole fuggono quando il gran visir annunzia che

egli entrerà in campagna . Invano Ali si fa

precedere da manifesti d'amore per dichia-

rare agli abitanti del tale o tal altro cantone

che lì porta nel suo cuore, che ad una cer-

t' epoca avranno la facilità di baciare la pol-

vere dei suoi stivali d'oro: alla notizia di si-

imi favore si grida misericordia.il cantone mi-

nacciato dalla visita del buon padrone, si aduna,

(i) Il principe di Ligue.
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tassa, e gli manda una deputazione, onda
dimersi dall' eccesso di tanto favore di cui

damasi indegno, pregandolo a mutare la sua

'aziosa risoluzione . Persone povere quali noi

tino meritano esse, o signore, gli sguardi di tua.

tezza? Se l'avidità trova le loro ragioni ir-

sistibili, si differisce la partenza, o si prende

\ altra direzione, e gli abitanti cantano il

eDeum, perchè e per loro festa quando pos-
no mangiare in pace il pane acquistato col

voro e colle lagrime. Ma quando la burrasca

)ii può essere dissipata, si pensa al modo di

*cwedere a tale disastro. Si nascondono,
mie quando s' avvicina il nemico , le cose

ù preziose, ed i papassi addetti all' altare

alla santità del loro ministero, si trattengono

m pochi uomini coperti di cenci , per acco-

ierlo a nome del villaggio. Invece delle so-

nni acclamazioni che annunziano la presenza

e' principi pastori de' popoli , non odonsi che
immesse voci che avvertono di evitare I* iti—

mtro del despota: salvati, o fanciullo il visire

ene a divorarti, E quando taluno a la sven-

tra d'essere ammesso a baciare i suoi piedi,

accosta tremante e compreso da terrore al-

autocrato dall' occhio omicida.

Io non tenni mai le strade percorse da Ali

ascia ne' suoi viaggi senza vedere qualche fos-

si di fresco ricoperta , o pure de' sciagurati

ppiccati agli alberi . Le sue orme erano tinte

i sangue . Accostumato a porsi in via prima
eli' aurora allorché partiva da Giannina, il

ole che sorgeva dietro il vortice di polve dei-

Tomo U. 4
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le sue guardie, illuminava i supplizj della notte,

e per lasciare lo spavento dietro di se, ve-

devansi uscir le (orche dal seno delle ombre,
cariche delle vittime del suo furore... Quan-
to mi odiano] gridava egli come Tiberio; mei

imparino a temermi . Oderint dum metuant .

Il terrore era il suo elemento.
» ce Tu vedi » dicevami et» 1 i in uno de' suoi

viaggi mentre eravamo con mio fratello se-

duti in riva all' Aretone . « Tu vedi questi pag-

« gì (1) che mi stanno intorno ( ne aveva più

ce di trenta ); or bene non avvene un solo di

« cui non abbia fatto uccidere il padre, il

a fratello, io zio, o qualche parente. — E,

« questi stessi individui , risposi io, vi servono

« e passano le notti accanto al vostro letto, v

« senza che veruno abbia mai pensato a ven-i

ce dicare i suoi parénti? — Vendicare i loro-

et parenti! Essi non hanno che me solo al

ci mondo. Ciechi esecutori delle mie volontà,

<c io tutti li ho compromessi: ed in ragione,

ce del loro avvilimento mi souo più o meno
ce affezionati, lo gli abbaglio; i Scypetari pro-

cc strati alla mia presenza , mi risguardano co-

c< me un personaggio straordinario : ed i miei

a prestigi sono Toro, il ferro ed il bastone;

ce perciò io dormo tranquillo . — Ma la vostra

ce coscienza! » Egli si alzò con uno scroscio

di risa, dicendo eh io era un buon uomo. La

(i) Trovavasi nel numero de' suoi paggi Odisseo

figliuolo di Andrisco, di cui dovremo parlare in

questa opera.
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)area era apparecchiata; egli si fece portare

i bordo da' suoi paggi, e si solcò alla volta

Jel golfo A in braci co.

Il maggiore dei mali, quando si pensa al

disprezzo d'Ali pascià, non è tanto la distru-

ione quanto 1 immoralità cagionata dalla sua
nfluenza . Altrettanto può dirsi delle sue scor-

erie , che non sono che una passrggiera ca-

amità a petto della sua amministrazione, che
ion può rassembrarsi che ad uua rodente ca-

lie. Ogni giorno della disastrosa sua vita , al-

andosi prima del sole, legge i spacci, le sup-

iliche e le molte accuse che gli sono dirette

a tanti uomini di perduta coscienza che egli

tesso ha depravati . In appresso , chiuso coi

uoi segretarj, inventa alcune operazioni fiscali;

crederebbe di non essere vissuto quel giorno

I cui non avesse commessa qualche concus-
ione . Opprime colle imposte , coi lavori tor-

iati , colle requisizioni quei villaggi che vuol
idurre alla necessità di vendersi come tchiftlik

Trine d'aggiugnerli al suo privato dominio.
le assolda truppe, si vale per pagarle di mo-
ete corrose di cui ne accresce arbitrariamente

II valore; ed il suo tesoriere è sempre prov-

eduto di monete false per farle passare nei

oro sconti . All'epoca delle riscossioni mai non
mette di pubblicare una tariffa portante che
e monete indicate come esclusivamente am-
nissibili hanno una tassa inferiore al loro in-

rinseco valore . Quando trattasi di mandare
tributi a Costantinopoli , tassa i negozianti a

Umililitètra rè uua determinata quantità di zec-
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chini d'oro, in cambio d' egual somma in al-

tra specie di monete; e perche talvolta i mer-

canti non possono procurarsi le monete che gli

chiede, le estrae dal suo tesoro, e le fa loro ;

vendere per mezzo degli Ebrei ; raddoppiando

in tal guisa i vantaggi del cambio. Per ultimo,

siccome suol discendere ne' più minuti parti-
i

colari della cupidigia, leva balzelli sopra i

suoi intendenti, provveditori , secretar) , custo-

di del suo palazzo, capi della polizia, career

rieri , e strappa per fino ai carnefici le spoglie

de' giustiziati, che suole talvolta consolare man-
dandoli a morire.

Gli arcivescovi ed i vescovi, sui quali tiea
;

sempre aperti gli occhi, sono esposti a perior

diche disgrazie, dalle quali non si riscattano

che col pagamento di ragguardevoli somme,
Le chiese ed i monasteri sono colpiti da ruir i

nòse tasse. I Codja baso, ossia sindaci greci,

si alzano, si atterrano, e vedono passare i frutti

delle loro rapine nella voragine che inghiottir

rebbe ancora le future speranze. Niuno e si?

curo della sua proprietà, tutti tremano perla
propria vita e per la sorte de* loro figli, àei

quali non si può disporre senza 1' assenso del

padrone. Egli concepì il disegno d' un espro-

priazione generale; e mercè uno speciale raf-

finamento di despotismo, riservossi il diritto

di accoppiare i matrimoni tra le più ricche

classi delle società. Vende a prezzo d'oro la

mano d'una ricca fanciulla ad un delatore

carico di misfatti, che egli vuole premiare; e

l'eccesso della sua tirannide lo spinge a sforzare
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i più virtuosi cittadini ad immorali mostruose
unioni.

Per una costumanza che non trovasi altro-

ve, il tiranno si è costituito erede universale

de 5

suoi vassalli. Appoggiato a questo diritto,

occupa le sostanze di coloro che non lasciano

figli maschi, senza prendersi pensiero di asse-

gnare una pensione alimentaria alle figlie ,

ch'egli riservasi di dotare e maritare a mo-
do suo. In forza di questa violazione del co-

mune diritto sono esclusi i fratelli e collaterali

dall'eredità di chi muore senza necessarj ere-

di . Le vedove che non hanno figli sono scac-

ciate dalla casa de' laro sposi senza sopraddo-

te, senza restituzione di dote e senza masse-

rizie; abbastanza felici quando non sono stra-

scinale in prigione e tormentate sotto pretesto

d'aver nascoste cambiali, oggetti preziosi, o

diamanti. INel dolore della loro vedovanza, i

fratelli, i parenti, gli amici non &' arrischiano

di ricevere nelle loro case queste sciagurate .

Temono perfino di chiedere la facoltà d' eser-

citare le sacre leggi dell' ospitalità verso que-

ste abbandonate donne che furono più volte

costrette a dormire nelle chiese ed ad implo-

rare l'elemosina dopo aver occupato un ono-

revole grado nella società.

li terrore chiude tutti i cuori alla pietà. Ma
sarò io creduto ? Coloro che aspettano di udire

dallo storico straordinarie cose, ed a stento

le credono perchè non udite per l'innanzi, po-

tranno essi immaginarsi che la tirannia più

tenibile della peste abbia i buoi vili cortigia-

4*
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ni? Uomini ricchissimi, che non ignorano che
i loro beni sono reversibili al satrapo, vivono

j

meschinamente, ricusano di lasciare in segreto

qualche cosa ai proprj loro parenti ed accu- I

mulano tesori, deliziandosi nel pensare che i

dopo la loro morte si dirà aver lasciata una
pingue eredità al loro oppressore. Questi viva-

mente penetrati della propria situazione , non
contenti di porre ili sicuro i loro capitali , si

apparecchiano da lontano ad ogni avvenimento
e fanno perfino anticipatamente celebrare i

loro funerali (1): Altri sebbene dimoranti in

paesi stranieri e non esposti ai colpi del ti-

ranno, lo comprendono nelle testamentarie di-

sposizioni per preservare le loro famiglie dal-

le sue persecuzioni. Altri spinti dalla dispe-

razione per privar 1 o delle loro sostanze passano
i giorni festeggiando e banchettando-* e spesso

sopravvivono ai loro beni per strascinare nel-

la miseria un'infelice vecchiaja.

La pubblica perversità, prodotta dalla man-
canza d'ogni viriù nel capo del governo, fa

sì che il vizio incoraggiato gli renda conti-

ci) Questo fatto accadde a Giannina nel 1807. Un
Greco celibatario e ricco, i di cui beni dftpo la sua

morte erano devoluti al visir, persuaso clie i suoi

funerali sarebbersi fatti a spese della pubblica carità,

in suir esempio di Carlo V, li fece celebrare mentre
era vivo. La cerimonia ebbe luogo nella chiesa me-
tropolitana; l'arcivescovo vi ufficiò in persona, fu

cantato 1' ufficio dei morti, e quest'uomo provvido
ebbe , com'egli raccontava, ,, la consolazione d'as-

sistere a' suoi funerali. >,
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imamente nuovi omaggi: Quindi indipendente-

mente dalla iufame genia degli adulatori del

despotismo , degli spioni e dei prezzolati as-

sassini, yedonsi tutti gli uomini invidiosi del

merito, nemici della probità, gareggiando di

zelo, affrettarsi alla volta del serraglio. La
febbre delle politiche rivoluzioni che guasta i

costumi accrescendo la funesta attività delle

passioni, trovasi a Giannina attivissima. Colà

avvilisce o esacerba gli spiriti a seconda del

diverso temperamento degl'individui e l'adu-

lazione o l'odio che ne sono la conseguenza,
più non conoscendo misura ne'giudizj ; tutti

si riferiscono alle dominanti idee del despoti-

smo. La porta del crudele monarca è sempre
aperta ai scellerati . Colui che non pub otte-

nere il pagamento d'un viglietto, glie lo do-
na per ruinare il suo debitore; un fratello che
contrasta una parte della paterna eredità a suo

fratello, cede al tiranno i suoi diritti per pdf-

Io In opposizione con quello che vuol perdere.
Da un lato non vedonsi che disordini , che
addolorate famiglie; dall'altro non si odono
che proteste di amore, di servigi e d'inviola-

bile attaccamento . Gli uni ne offrono le pro-

ve denunciando quanto Iranno di più caro ; i

figli si fanno accusatori dei loro padri, le

spose manifestano i beni della famiglia e, deb-
bo io dirlo? piii d'un papasso... "Non termi-
niamo: la religione operò troppi miracoli al

cospetto dei tiranni per non essere rispettata

anche tra le debolezze de' suoi ministri. Ma
quale giustificazione avrà la prostituzione de-
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gli adoratori della tirannia* apparecchiati a

a rinnovare le apoteosi degP incestuosi Tolo-
mei, che si collocavano in cielo per allonta-

narli da una terra profanata dalla loro pre-

senza, se la religione di Maometto non con-
dannasse questo delirio dell'adulazione ? Di
quali vocaboli debbo io far uso per nominare
lo stupido entusiasmo d'un dervis, che si pre-

cipitò dalla sommità del palazzo d'Ali men-
tre celebravansi le nozze del suo terzo figlio

Salik bey (i)> gridando eli egli invoca sul suo

capo le disgrazie che jjotrebbero minacciare
quello del giovane sposo ? Come diffamare il

vergognoso sagrificio d'un Greco, che nulla

sa immaginare di più eroico che di sdraiarsi

entro una rotaja per livellare il terreno sul

(i) Credono gli Orientali esservi nella vita d'ogni
uomo ,, certe ore sventurate ,, annesse alla sua per-

sona ed alle sue opere. E perciò se un muratore o un
conciatetti si ammazza nel fabbricare una casa, di-

cesi che ha contratto il male da cui la casa era mi-
nacciata. Scontrandosi un ragguardevole personag-
gio, gli si fa l'ordinario complimento: ,, che non
vi raggiunga il male che vi minaccia. ,, E fu per su-

perare quest'espressione dell' avvilimento, che nel

1817, in occasione delie nozze di Salik bey, terzo fi-

glio d'Ali, un Boemo, salito sulla più elevata parte

del palazzo, si precipitò nel cortile, gridando: ,, si

sfoghi su di me, o signore, la disgrazia che potrebbe
accederti; ,, e si ruppe le gambe. E non ebbe altro

premio che un assegnamento di ,, biscotto a vita. ,,

Un dervis credendo per essere maomettano di far la

sua fortuna, chiese di fare lo stesso salto, e si uccisi

cadendo

.
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quale doveva passare la carrozza del suo pa-

drone (i)? Questi fatti, questo degradamento
dell'uomo creato ad immagine di Dio sono
]' opera del dispotismo , che non è mai tanto

dannoso per gli eccessi del suo furore quanto

per 1' avvilimento cui riduce gli uomini renden-

doli simili ai bruti.

11 formidabile satrapo non è accessibile che

a coloro che si presentano colle mani pieno
;

bisogna pagare i suoi portieri coi quali divide

i regali; conviene offrirgli dei doni per essere

ammesso all'onore di prostrarsi a' suoi piedi .

Una pezza di drappo, un montone vivo, un
paniere di frutti fanno alzare la cortina delle

dorate sale. Il pane dei poveri ., Y obolo della

.vedova influiscono al serraglio, e nulla esce

da questo charonium per rientrare nella cir-

colazione, i

Padrone, usufruttuario, appaltatore del pa-

trimonio imperiale, doganiere, esattore, mono-
polista , Ali pascià concentrò nelle sue mani
tutti i rami dell'usura e del traffico. Le ava-

jjie ch'egli commette sarebbero altrettanto dif-

ficili ad intitolarsi che impossibili ad annove-
rarsi . Talvolta s'annunciano col carattere del-

la violenza; ora per mezzo di circolari, colle

(i) Questo greco nativo d* Arta, che si caricò sot-

to la ruota della carrozza del visir aftinché non sen-
tisse scosse, ottenne in premio la pensione vitalizia

di ,, una acca ( circa tre libbre di pane al giorno ),,

.

Essendo da questo e da altri simili esempj dimostra-
to che il magnifico satrapo non si ruinava colle libe-

ralità .
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quali invita coloro che lo amano ad assisterlo

ne' suoi bisogni! e chiunque l)en intende, che

in lutti trova premure e danaro senza convo-

care le cortes dell' Epiro . Sotto il nome di

taim (i) egli porta via dai pubblici mercati ciò

che gli conviene . Talvolta fingendo di rien-

trare in se stesso , sembra compassionare la

sorte dei trafficanti che chiama al suo consiglio.

« I tempi sono duri, egli dice , so che voi non
« siete Telici, ed intendo ajutarvi prestandovi

« del denaro . n ludi preftta a cadauno una
somma, fissandone l'annuo interesse al venti

o al trenta per cento . <c Fate valere questo

« danaro, miei figliuoli; me li restituirete quan-

« do potrete, te L'esorbitante tassa dell'usu-

ra diventa in tal guisa un insopportabile peso;

ma per non dar sospetto d'essere ricchi , si as-

soggettano sospirando a questa estorsione , on-

de evitare una intera mina.
Infelice chiunque trovasi in opposizione col-

la sua rapacità! questo punto è più delicato che

non il pregiudicare alle sue prerogative; per-

ciò egli tien sempre apparecchiato qualche ar-

gomento per negare i suoi debiti; e chiamato

a decidere sul fatto proprio , non è bisogno

ch'io dica ch'egli ha sempre ragione (2).

(1) Taim, imposta in natura applicata ad una per-

sonale prerogativa. Prendonsi taim di drappo , di

scarpe, ec; i fornai cuociono il pane per taim; i ma-
niscalchi ferrano per lo stesso titolo; e tutti i merca-
ti ed operaj sono soggetti a quest'arbitrario tributo.

{ji) ,, Tu mi chiedi trenta borse? ,, diceva un
giorno alla mia presenza ad un capitano. ~

># Sì, mio



C1FIT0LO TERZO 6?

Colla slessa ipocrisia suole Ali pascià ri-

munerare le persone addette al suo servigio,

riandò raccomandazioni per chiedere regali

^he non possono esser loro ricusati, o pure

,, signore, ecco il mio conto. La mia compagnia con-

,, ta dugeuto soldati che non sono pagati da oltre sei

,, mesi -E ciò a quanto monta ?- Ve lo dissi, a tren-

,, ta borse- La cosa non è possibile. Segretario ri*

,, conosci il conto. -Questi avendo esaminato il ruo-

, lo: Signore il conto è giusto. -E* giusto, a mera*
,, viglia. Or bene, capitano, tu mi darai quindici

, borse e saremo pari. -Come ! di grazia., visir, de-

, gnali... -Taci. Si ponga in prigione.-,, Indi vol-

gendosi a me colla calma dell'impudenza: ,, Tu
r, vedi, mio figlio, tu ne sei testimonio, sono tutti

, della stessa stampa; se io porgessi loro orecchio

, mi farebbero mendico Tu che ne pensi? Eh !.. Voi
, ben sapete se siete debitore -Non v

9 ha dubbio . . .

., Senti, suo padre non mi amava; ma io sono buono,

, perchè altrimenti lo farei appiccare. Ma ecco qui
, r arcivescovo . Avvicinati metropolitano; Tua
, Santità, gli dice ironicamente, ha dunque proibito

, alle donne di Giannina di portare finte treccie di

, capelli? Signore, i canoni della nostra chiesa non
, permettono ai Cristiani quest'ornamento. Dunque
, non si può sperare che tu differisca la scomunica
, contro questi ornamenti? - Supremo visir, quest'è

, il mio dovere. -Sia; ed io ti dichiaro; a nome del

,, mio interesse, che il commercio de' capelli che s*

, importano dal regno di Napoli ne' miei stati dan-
, dotili ogn'anno pel dazio d'entrata trenta borse,

, tu dovrai d'ora in poi pagarmi questa somma: a

, tale condizione, potrai dirigere i tuoi affari a mo>
j
do Ino ,,. Fece UH segno, e l'arcivescovo si ritirò,

^a proibizione delle filile treccia Cu rivocata; il ca-

ntano carcerato riebbe la libertà rinunciando al suo
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mandandoli a vivere a discrezione ed a per-

cipere indebite tasse nelle città e ne' villaggi.

In egual modo provvede alle spese locali. Quin-.

di il trasporto degli oggetti necessarj al suo*

consumo, i palazzi eh' egli fabbrica, le roc-

che che innalza si eseguiscono per angarie (i),

vocabolo antichissimo in Oriente , e che sem-
bra appartenere all'essenza delle sue assolute,

monarchie .

1/ interno de' suoi palazzi offre diverse cose

non meno bizzarre della sua amministrazione.

Se negli appartamenti di ricevimento brillano

le dorature » armi preziose come ne' palazzi

credito;ed in questa maniera il tiranno pagò un ser-

vitore che si riputò fortunato d'essersi liberato a

tal prezzo

.

(t) ,, Angaria
,

, è un vocabolo che ha la sua ori-

gine nella lingua dei Persiani; Erodoto, Urania, cap.

98. Reland. Disscrt. Vili , de veterì lingua Persa-

rum , in voce Angari \ - T. II, p. 12.5. Brisson. Jib.

I , de regio Persarum principatu , p. \l\^r Da che i

Persiani si impadronirono dell' Oriente , dice Gro-
zio nel suo Comment. sul capitolo V di san Matteo,
questo vocabolo passò agli Ebrei, e da questi ai Gre-
ci. Vedasi Iiesycl). e Svid. alla voce ,, Aggareion ,,

.

Presso gli antichi Greci Aggareion significava ser-

vigio o mano d'opera, che si esigeva da taluno suo

malgrado. Presso i meno antichi Greci Aggareia
prendevasi per lo stesso passaggio ed il fatto del car-

reggiare per una pubblica strada; in seguilo si este-

se alle navi che venivano requisite per servizio del

principe (Legge IV, §. I, Digesto del Privilegio dei

veterani; e Legge VII codice dei fabbricatori delle

armi del principe.
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degli antichi re di Persia (1), e soffà coperti
di ricchissimi broccati di Lione, visi vedono
ancora far pomposa mostra i fratti delle ere-
dità e delle rapine, ammassate senza gusto
e Fenza discernimento (2).

Osservatisi nella stessa camera presso ad
ima credenza di marmo tolta ad una chie-

sa (3) , le panche di legno di una scuola. Te-
donsi collocati sopra scaffali disposti a guisa

di mostre di mercanzia d'un barattatore il più
bel pendolo di Ravrio fino allo svegliarino in

legno, che ogni dì richiamava alla sua offi-

cina il povero Micyllo (4)- Vi si trova lo

stesso Ali talvolta coperto di preziose stoffe

con una corazzi fiammeggiante di brillanti, co He
di la ornate di solitarj di gran prezzo (5) 9

(1) Erodoto parla della afessa specie di lusso alla

corte di Creso. Clio, cap. 35.

(1) E per tal modo io fui per lo spazio di sci in-

teri mesi testimone delle udienze clic egli dava stan-

do sopra un cattivo lethiccio di legno d'abete, posto
sopra un palchetto dorato, mentre che suo figlio Ve-
li, seduto iìi mezzo ai corrile sull'imperiale d'una
carrozza, riceveva le suppliche degli Albanesi. Tutto
ciò che è nuovo risveglia ne' barbari Fammirazionc~

(.')) Gli armarj , le colonne , e gli ornamenti della

chiesa latina di Prevesa, e del consolato di Francia
in Arta predate nel 1798 da Ali pascià formano par-
te di questi addobbi.

(\) Micyllo, ciabattino celebre per le sue arguzie,
fre fuentémente ricordato ne' Dialoghi di Luciano.

(5} Tra quésti gioielli cravenc uno ch'egli aveva
temperato dal re di Svezia Gustavo Adolfo per sei-

Éni la zecchini.

Tomo LI. 5
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con berretta ducale in capo a fette clorate (i),

tenendo nella sinistra una tabacchiera gioiel-

lata , e volgendo tra le dita della man destra

una corona di grosse perle orientali (2); ai-

travolta si trova entro una camera ruinata
,

poveramente vestito, e seduto con i suoi ope-

rai , trattando importantissimi affari tra il

rumor de* martelli e delle incudini .

I paggi sono all' unisono colle singolarità di

questa barbara corte e se non se ne vedono
di settuagenarj , come presso gii antichi dogi

di Genova, hanno pure il loro lato ridicolo.

Coperti d' abiti gallonati , sono frequentemen-
te senza camicia e ridotti almeno per due
parti dell' anno a cibarsi di grossolane vivan-

de. In tempo d'inverno gli appartamenti del

padrone sono riscaldati da un fuoco divora-

tore, mentre che i suoi ufficiali intiriziscono

nelle anticamere stendendo la mano a chiun-

que arriva per ottenere la mancia. In occa-

sione delle solenni feste del Bayram e del

Corban il visir suole per lo più, sotto prete-

sto di qualche viaggio, omettere i consueti

regali a' suoi servitori, che sospirano da lo ti-

fi) Ali pascià non porta il turbante che in occa-

sione delle feste del Bayram, solo giorno dell'anno

in cui egli recasi alla moschea ; e gli si fa un catti-

vo complimento dicendogli che è Turco.

(1) Questo Tesbi composto di diciannove perle fu

in parte estorto ad un mercante francese della piaz-

za Delfina di Parigi , che fu tirato a Giannina nel

1804, vai a dire prima dello stabilimento del conso-

lato generale.
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tano quest' epoca per ottenere il prezzo dei

loro servigj .

Ora T etichetta in questo particolare è cam-
olata. Invece di dare i regali, il Visite li esi-

ge , ed è probabile che avrebbe dichiarati gli

impieghi venaìi. Alcuni segretarj devono te-

:ier registro dei doni che gli sono fatti nello

ifeste solenni , ed è facile l'immaginarsi che
Lutti procurano di mostrarsi generosi. 11 prezzo

richiesto per essere ammesso alle sue udienze

\ di già cresciuto in ragione della sua impor-
tanza . Il serraglio che aprivasi in addietro

per un montone o per un paniere di fichi, ora
rjon è accessibile che a coloro che recati oro

i stoffe preziose . I piccoli regali non danno
accesso che ai segretarj incaricati di render-
ne conto al padrone, il di cui occhiò, che è

quello d'una miriade di spie, penetra in ogni

luogo. E per dirlo in una parola, sopra la por-

pora , e tra le grandezze, come sotto i cenci

si scorge nel fastoso principe il carattere del-

l' uomo misero ed abietto.

Non pertanto si volle, ed alcuni sforzatisi

hit là via invano di definire questo carattere,

che fosse un mostruoso errore della fortuna;
la egli è per se stesso un enimma che la

[Ritìnge potrebbe proporre ai moralisti . In fatto

s'egli trionfa nel delitto non è che col far

lac.f re i rimpròveri della coscienza, e queste

parole che gli si pòUgono in bocca ne ho
fatte tante che non potrei piò. dare a die-

tro , sono un indiretto Omaggio fenduto alla

TirLù . 1 suoi occhi si bagnano di la-rime
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qiiand' è toccato nei suoi affetti: voglio mio

JìgliOy rendetemi mio figlio ! Salvate il mio
earo / eli , la viva intanine di quella ... •

( non osando proferire il nenie di Emme )» !

gridava quando &eppe ch'era ammalalo a Tri-

poi itza, e più non ebbe pace finche non potè

stringerlo al .seno. L'idea duna grande svetta

,

tura gli i:csa\a sempre *nl capo quand'era

predato a q< me de' suoi figli . o Tu sei padre,

ce o visir, gli diceva un giorno mio fratello^

<c rendi a questa aiflitta cristiana sua figlia,

ce clic l'infame sceriffo Mebemet , tuo cousi-

ce gliele, stasano ncll' ajostasia— INon posso

ce nulla, mio figlio, costei si è latta maoiijet-

ce tana—Ascoltate i gemiti di sua madre (troi-

ce vavasi nell'anticamera^— IScn saniei che
<c fare; la nostra legge ù tale—Pensa alle uma-
« ne vicende; la legge del tuo piofcta none
te eterna? 1 deMini dell'impero Ottomano sa»

<c rebbero dubbiosi ? Tu sei padre, tu sei j»ru-

<c dente, la tua ìagione non è abbrutita dal

ce fanatismo; j cnsa al futuro. Se un dì ti si

<c strappasse, dalle 1 ìaccia tuo figlio Salik pa-

<c scià ? - Tiatticnti ! Clic mai dicesti? ISon mi
et portar la sventura, gian Dio! iu mi fai

ce morire. Quale ra\ vicinamente ! Invano io

ce vorrei rendere a sua madre la pevera cri-

« stiana ebe tu riebiami, ma essa e turca...

« per sempre. » Malvagio sceriffo.' . . Pvè meno
triste per un meritato rimprovero, bo veduto
V
l I O 1

•

il suo voiio ueiamente turbarsi mentre mi ac-

cusava di avergli fatto perdere persino il dm
ritto d' essere creduto

^ quand' ancora dieeva
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la verità. Fu in seguito d' un' anirnatissima

discussione, in cui egli volle prendere un tuo-

no minaccioso, ch'io confusi Ali con questa

risposta- Tutti mi consigliavano a fuggire: io

più non era sicuro- Trattavasi , mi disse Co-
ìovo, di bruciarmi a lento fuoco; ed a Co-

stantinopoli ed a Corfù si sparse la voce che
era stato assassinato. Il ministro degli affari

esteri del regno dTtalia ebbe la bontà di scri-

vere per sapere cosa fosso di me accaduto. Non
I ho giammai avute maggiori testimonianze d in-

teressamento : e la calma eh' io conservai mi
diede un tale dominio sopra il tiranno, che
rimasi padrone del campo. Dopo quest' epoca
non si fecero contro di me che alcuni tenta-

tivi di assassinio. Talvolta manifestavansi l'in-

; terne sue pene nelle lagnanze che andava fa-

cendo di non aver mai trovato che complici,

o vili adulatori delle sue volontà (1); genio

, che il cielo dà ai tiranni per loro castigo .

Ed ò principalmente in occasione di ma-
lattia che il suo spiri fo viene agitato da mor-
tali terrori. 1/ Eumenidi lo circondano, e si

vede ne' turbati suoi sogni la mano d' un
i Dio vendicatore pendente sul capo. Si ac-

(t) Chi oserebbe contraddirvi ? io gli diceva. Chi
può ardire di non ubbidire alla vostra volontà? Pre-

tendendo che ogni diritto ed ogni autorità risiedano
nella vostra persona, non venite voi in tal guisa a Qs-

s;ìvc una linea di demarcazione tra voi e l'intera so-

cietà ? fu late situazione cosa può restarvi ? Dei ne-

mici, soggiunse, ecco ii mio male, che non ha rime-

dio .
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accusa, si affligge, e manda dal profondo del

petto lunphi gemiti; scongiura i medici, che

allora chiama col dolce nome di fratelli a vo-

ler'o salvale, promettendo di arricchirli. Al-

lora libera alcuni prigionieri , invoca le pre-

ghiere dei dcrvis, e ricorre eziandio a quelle

dei Cristiani . « Mio padre , diceva in una
ce delle ^ue crisi al pio Gabriele arcivescovo

ce di Giannina, mio padre, ho veduto in so-

ci gno la vergine di Cosse vil/a ,( he mi oidi-

ce nava di rilahhricare la sua chiesa in espia*

ce rione d* impania fatta a'suoi ministri ; desi-

cc dcio eseguile i suoi comandi, ma come si

ce potrà rimuovere la sua immagine » — Ed
avendogli V arcivescovo risposto, ch'egli ve-

cheiebbesi al mcnaslcio, e (olà pontifìcal-

menle vestito, prenderebbe la miracolosa im-
magine, onde poscia ìiporla nel tempio quan-
do fos&e rifai bricatc-— « Oh peccatore, esda-
cc mò A\\

ì
e&a ti riduriebbe in polvere! io

ce la vidi terribile e minacciosa . >- Ed ordinò

che si restituisse quanto aveva preso ai mo-
naci, chiedendo a Gabriele di pregare segre-

tamente per ottenergli il perdono de suoi er-

rori. l\la non appena si trovò meglio, che sva-

nirono tutti i timori, e cominciò ad accusare

i medici à' incapacità , cnde liberarsi dalle

promesse di larga ricompensa. Cernono irre-

ligioso, che ingrato, faceva di nuovo carce-

rare coloro che aveva liberati , indi col sa-

grifìcio di poco danaio credevasi sciolto da
ogni retribuzione per averli impetrata dal cie-

lo la sanità.
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Malgrado lo scandolo della sua empietà, le

malattie del satrapo, siceome il sonno, tor-

nano utili alla società, perchè il popolo e gli

oppressi godono finché durano un breve ripo-

so. Ma prescindendo da queste particolari cir-

costanze il suo temperamento va soggetto ad
una crisi che riproducesi in varie epoche.
Come conosconsi a certi sinistri indizj le im-

minienti commozioni sotterranee» potrebbesi

egual niente indovinare l'istante de' suoi con-
vulsivi furori da una certa qual mesta tinta

delle sue idee . Allora si rilira in fondo ai

suoi appartamenti; e nissuno polrebbe senza
grave rischio parlargli d' affari . Questo mo-
mento in cui manifestasi la febbre del leone
suole d'ordinario rinnovarsi nell'ultimo quarto
della luna all'avvicinarsi delle stagioni pio-

vose, o dopo aver durato più giorni ì perni-

ciosi venti di sirocco. Il popolo prevede sini-

stri avvenimenti . Le donne, i figli , gli agenti

del tiranno lo avvicinano tremanti; chiedonsi

a vicenda, se ha dormito se sospira; ed os-

servano ]' istante in cui raddoppiasi la sua
tristezza onde presagire il fine del parossismo.

Allora chiama i suoi indovini, gf interroga 1

,

e loro raeonta i suoi sogni,; ed a seconda dei

conforti che riceve dalle loro risposte, rinasce

là calma nel suo spirito . Avidamente arco-
glie le interpretazioni che scusano gli abusi

del suo potere, e sommamente aggradisce quelle

che gli promettono lunghissima vita; percioc-
ché non può sostenere V idea della morte che
«cmpre gli si presenta sotto un terribile aspetto.
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In breve riprende il consueto romoroso le-

ttor di vita avvicendato dai piaceri e dalle oc-

cupazioni. I canti de* zingani e de' ciurmadori
risuonano di nuovo per le vaste sale del pa-

lazzo; i sepolcri sono chiuòi', apresi di nuuvo
la scena coi saturnali . Senza etichetta e senza

scelta scende dall'alto della sua grandezza ne'

più. umili gradi della società, si invila a pranzo
dall'arcivescovo, else tiene in piedi finche si,

alza da mensa
3

poscia dai Lev che lo servono

in ginocchio: per ultimo nelle case più ìag-

guard evoli dei Greci , che chiama suoi schia-

vi. Non ùdegna pure il banchetto d'un Ebieo,

quello del suo cab olajo , del sarto, e di qual-

siasi artigiano, perchè tali conviti tono sciu-

pi e accompagnati da regali (l) . Assiste a tutte

le nozze de* suoi impiegati , delle sue spie, dei

suoi servitori e delle sue sei ve che suole ma-
ritare dolandole colle spoglie derivanti dalle

sue infinite ei edita. Ma nò 1' onore ch'egli

loro eomparte, ne le feste che gli si danno,
nò l'ebbi oLrio onde più volte infi'iua le la-

fi) I regali praticati in simili circostanze consi-

stono in un pajo di mutande ed altrettante camicie;
e questi due articoli sono di etichetta. Ma se sua a\-

tezza spinge di cortesia fino ad onorare i suoi ospiti

col favore di farsi radere nella loro casa, per rico-

noscere un così segnalato favore gli si deve in tal ca-

so regalare ,, una brocca ed un intero servizio per
caffè in argento „ senza scordarsi di dare la mancia
al barbiere, che alla corte dei satrapi , siccome a
quella del sultano è un personaggio di grande impor-
tanza .
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miglie che hanno la sventura di accoglierlo ,

non Io rimovono dai feroci atti di rigore con-

tro i suoi ospiti, facendoli porre in catene nel

susseguente giorno per capriccio o per inte-

resse .

Le udienze che il visir suole accordare non
sono meno strane de' suoi sollazzi e delle pri-

vate abitudini . I cortili del suo palazzo ri-

dondano di clienti che implorano udienza ,

non essendovi referendarj che facciano giu-

gnere le loro istanze fino alla sua autorità.

Alcuni appendono le loro suppliche ad una
canna agitandole a guisa di bandiere, onde
richiamare i suoi sguardi ; altri consumano le

intere giornate prostrati sotto le sue finestre

in atto supplichevole ed esposti alla inclemen-

za del cielo; la maggior parte vedono passare

interi anni senza ottenere uno sguardo del ti-

ranno; e molti, dopo aver consumati tutti i

loro mezzi, muojono di miseria avanti d'es-

sere ammessi aiia sua presenza. Ma la mag-
gior desolazione opprime il popolo allorquando

fa proclamare che tutti i boni relativi a som-
ministrazioni di vettovaglie e di alloggio de-

vono essere riveduti . Siccome [' arretralo gli

è uh le, poiché non suole tenerne conto, egli

parte contemporanea mente per qualche lontana

scorreria. Allora la soppressione degli alloggi

fa marciale i soldati con maggiore celerità (he
non tutti gli editti di sua al '«///.a; la lame co-

stringe i cortigiani ed entrare in campagna, e

la città di Giannina respira Sgraziatamente
le famiglie cui il satrapo ha confiscai e le so-
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stanze , e che altro sostentamento non han-

no che quello della sportola o piatto , sono

sforzate ad andare a chiedere il loro pane al

quartier generale. In allora le strade sono a
f«-J

follate di donne, di vecchi e di fanciulli che!

si recano d' uno in altro villaggio a cento ol
più miglia loniani dalla rapitale, onde otle-l,

nere il rinnovamento del loro bojourdi; e Pa-

vidità che ha calcolato gl'indugj, trova un
ragguardevole prefitto in questi pei iodici giuo-

chi di borsai il di cui scopo tende costante-

mente ad arricchirlo con questa specie di ver-

gognoso rubacchiamene.
Fin qui tutto si spiega pel dispotismo na-

turalmente inclinato alla rapacità. Ma come]
potrà spiegarsi la politica d'Ali pascià verse

i suoi vassalli e Cristiani e Maomettani ? il

quale , sebbene tutti siano egualmente suoi

schiavi, pare ad ogni modo accordare una spe-

ciale protezione a coloro che la oua religioni

riprova. Questa parzialità precede da politi-

che e fiscali considerazioni. Il raja che lavo-

ra , lo arricchisce senza che possa , a motivo

della sua ignobile natura , cambiar stato
;

mentre che il turco, incapace di fruttare per'

che appartiene alla casta conquistatrice, può
inalzarsi , diventare pascià , e soppiantarlo:

senza riflettere che il cielo che apparecchia

in silenzio il castigo degli scellerati, fa uscire

nel dì della sua collera uno sconosciuto \en-

dicatore per castigare! malvagj . Sotto il suo

punto di vista politica un Greco trova mag-
giore dolcezza nell' applicazione de' giudizj
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del visir, che in parità di delitto fa sempre pre-
feribilmente appiccare ii maomettano. Di Jà

forse deriva quella specie di protezione ac-
cordata alla pubblica istruzione in favore dei
Cristiani, perfino nell'interno del serraglio,
dove io vidi nella stessa sala un papasso in-
segnare il catechismo ad alcuni giovani Gre-

i

ci , mentre un Kodja ( dottore ) spiegava il

Korano ai fanciulli Turchi . Dobbiamo noi
icbiamar ciò tolleranza , o indifferenza? Il fatto
esiste, ed io non nò so più in là.

ì
INon saprei parimente spiegare 1* iocoraggì-

mento eh' egli suol dare allo stabilimento
(ielle scuole elementari , che hanno diffusa la

pognizione delle lettere fra le tribù scjpe,
love adesso riguardasi come vergognosa cosa
1 non saper leggere e scrivere. INon dirò al-

trettanto della propaga/Jone della vaccina,
perchè l'ha allogata in appalto. Egli vi tro-

ica il suo profitto, ed il medico appaltatore
Vaccinando tutti, di buon grado o per forza,
r>er mezzo dei potere eh' egli esercita ha pen-

duto, per così dire, nazionale un metodo sa-

utare; che somministra alla Grecia una trop-

po bella razza di uomini per non continuare
i farne uso.

In conseguenza de'suoi sistemi, eh' io non
iaprei definire, il visir lascia alle sue donne
nlera libertà in fatto di religione. La fanciul-

la che aveva accolta nel suo seno in mezzo
il sacco di Plichi vttza , pieseverò nella cre-
denza dei suoi genitori . Per alcun tempo le

ù accordò di recarsi segreiaménte iu una »p-
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partata cappella, onde partecipare alla gra*
zia de' sacramenti ; ma divenuta sposa, dopò
averne lungamente ricusata la mano, unita
con legale contratto al visir, questa consola-

zione le fu rifiutata. Invano sospirava, inva-

no chiedeva di tornare ali*' oscura condizione
di contadina; siccome invano nell'espansione
della sua tenerezza il satrapo stimolava la no-|

velia Ester a rinunciare alle leggi del batte-

simo e ad abbracciare il maomettismo, onde
poter alzarla sopra tutte le odalische . ce Se io»

ce rinuncio al mio Dio, essa gli diceva, se io

ce tradisco quella vergine madre di Gesù Cri-

cc sto che protesse la mia fanciullezza, comef
ce mai potreste voi credere all' affetto d' una!
ce donna capace di sacrificare un bene infini-

ce fo per caduchi onori ? »

Questa irrevocabile risoluzione non che ir-

ritare Ali, lo avvinse con più salde catene a

colei che già idolatrava . Acconsentì che alcu-

ne diaconesse (i) non meno ferventi che quelle

della primitiva chiesa le recassero frequenti

consolazioni e 1' angelico cibo dell'eucaristia,

eh' esse sottraevano alla profanazione degli

eunuchi , chiudendolo per lo più entro qual-

(i) L'Istituzione delle diaconesse rimonta al pri-

mo secolo della chiesa. Ne parla Clemente Romano
in questi termini. ,, In molte circostanze si ha bi-

99 sogno d'una diaconessa .... Per esempio quando

39 per timore degl' infedeli non si può mandare un

y , diacono in una casa, allora si approfitta delmini-

9 , stero di una donna per non dar luogo a sospettare.

,, Costit. apost. Lib. Ili; cap. XV. ?>
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;he frutto. Volle che Vasiliki (Regina) avesse

ìel palazzo un oratorio ornato d'immagini.
Lo stesso ho arricchito quest'oratorio con una
lampa di santa Maria Maddalena del Cor-

eggi©, che Ali pascià, eh" era venuto a pran-

;o in casa mia , mi chiese caldamente per la

jua cara Yasiliki, di cui mi parlò sempre con
raspollo ; e qui ogni giorno arde V incenso

h' ella offre a Dio, i di cui inesplicabili vo-

eri hanno permesso che fosse la compagna
lei visir, per essere presso a lui l'avvocata

legli sventurati . Ma a cagione dell
5
etichetta,

ui i più potenti non possono impunemente
ottrarsi, fu lasciato ad una vecchia Ottoma-

na il vano titolo di Kadjna , ossia signora

eli
3 Harem, mentre che la cristiana vi co-

landa da sovrana, ed è adorata per le sue

fra zie
,
per la sua dolcezza e pel felice ascend-

ente del suo carattere.

Tomo li.
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Turbolenze del Musacliè eccitate da Ali- Maleon-
t.« -lito de' Moratti contro Veli pascià ed Ismaele

Pacho bey- Ribellione di Blacavas e suo supplizio-

Martirio del monaco Demetrio-Kbourchid pasca
nominato Romili vali-cy - Pace concliiusa 1 ra l'In-

ghilterra e la Turchia - Assunzione al trono del

sultano Mabmoud - Kliourchid è rivocato - Cheif»

Jouf, risguardato come un oracolo , tuona contro

il visir Ali -Spalleggia il Sultano -Persuade i Scj»
petari a marciare contro i Russi - Cieco entusiasmo
de' soldati per Ali -Sbagli politici di Napoleoni
Ali fa attaccare il visir Ibrahìm da Omer BrioneJ
Presa di Berat- Ibrahim sottrattosi ai pugnali di

Ali , si ritira ad A v Iona -Cattiva impressione di

questo avvenimento a Costantinopoli , che si cal-

ma a forza di danaro

.

J_ja federazione del Chamouri indebolita dalla

ruitia dei Suiiotti, che nel 1806 avevano inu-

tilmente tentato di rientrare nell'Epiro mercè

alcune pratiche della Russia, trovandosi già

da sei anni divisa tra alcuni avidi capi, non

da altro mossi che da privati interessi, offriva

ad Ali pascià una facil preda da divorare.

Alcuni guadagnati da' suoi doni eransi arruo-

lati sotto le sue insegne, altri per placarlo gli

avevano dato ostaggi j e tutti trematili ai solo
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moreggiare del suo nome ad altro ormai non
piravano che a vivere quieti nelle loro case.

»rga deponeva ogni timore, vedendo che la

indiera francese l'assicurava dai furori del

naturale nemico. L'Acroceraunia aveva cor-

to il collo sotto il giogo, mentre che la Tau-
azia era travagliata dalle fazioni dei bey
Avlona che tradivano Ibrahim pascià . In-

no cercava questo visir di tenerli affezio-

|ti al suo partito, perciocché i perfidi ch'egli

leva arricchiti, quando s'accorsero esser tutti

Insumati i suoi tesori , lo abbandonarono .

1 la fortuna era meno propizia al tiranno

Illa, banda della Tessaglia Gli Armatoli seb-

Ine avessero volti gli occhi all'armata russa

Il Danubio, non avevano pensato a mover-

ì dopo la ritirata di Paleopulo, ch'era an-

Ato a nascondere la sua testa a Costantino-

Ili tra i Greci delle isole Jonie protetti dalla

lancia. Pareva che Veli si assodasse nella

!>rea, la quale, a dir vero, mal soffriva i

Sri eccessi, ma d'altronde , vedendo d' es-

%• più che per lo innanzi libera nell' eserci-

1) del suo culto, e rispettato il clero, gli

Irebbe perdonate le sue concussioni se il suo

lictar Ismaele Pacho bey non avesse prati-

ci , per vendicarsi d' Ali , tutti i mezzi ca-

l2i di rendere suo figlio odioso agli abitanti

Ci Peloponneso .

Ali che troppo tardi conobbe le intenzioni

ci suo allievo, poiché Pacho bey era stato

acvato alla sua corte , aveva in sulle brae-

c di troppo importanti affari per occuparsi
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intorno ad una pratica ancora avvolta entro"

le tenebre. Certi sintomi di malcontento ma-
nifestavansi nell' Acarnania; scriveva Jousouf

Arab che le valli dell' Agride si ripopolavano

di ladri 5 e le speranze di pace tra la Rus-
sia e la Porta Ottomana venivano meno . Gl'In-

glesi eccitati da Ali avevano presa, ìndi ab-

bandonata Fisoletta di Paxos , ed una sin-

golare agitazione degli spìriti , una generale

inquietudine , annunciavano una crisi che nes-

suno poteva definire . Pareva altresì che il

visir non fosse meno agitato di coloro ch'egli

tormentava . Vedevansi le truppe in continuo

movimento dal centro dell' Epiro alle rive del

mar Jonio; una viva corrispondenza da Gian-

nina a Malta; incrocicchiamenti di corrieri e

di intrighi ; conciliaboli di Seypetari ; e le no-

tizie di un giorno erano smentite da quelle

del susseguente , allorché il satrapo parti alla

volta di Prevesa Erano le vie ingombrate dalle

sue truppe , e parlavasi insolentemente d' at-

taccare Leucade ; ma nell'istante che giugneva

nella penisola di Nicopoli, un'inaspettata no-

tizia comprese di stupore il tiranno ed il suo

consiglio. Il 12 di aprile un corriere annunziò

una vasta insurrezione scoppiata nella Tessa-

glia . Sorgeva in quell'istante il sole, e l'ar-

mata riceve subito orti ine di levare il campo.

Il visire dà alcune disposizioni, fa colazione,

ed avanti che fossero passate due ere, la flot-

tiglia partita da Prevesa correva a piene vele

sul golfo Ambracico , portando il visir verso

Salagora , mentre che i suoi soldati, valicando
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i montagne , si avanzavano a gran passi verso

Giannina

.

Quale invisibile mano aveva eccitata que-

f improvvisa sollevazione? Mille dugento uo-
tini capitanati da Eutimio Blacavas capo de-

li armatoli del cantone di Cachia alle sor-

enti del Jon fiume tributario del Peneo ,

)rmavano il nocciolo dell' insurrezione. Se
e dava cagione alle contribuzioni ed alla

riseria ; ed in altri tempi sarebbe stata una
elle rivoluzioni piuttosto utili che dannose
l dispotismo , siccome quelle che sommini-
crano 1' occasione di sterminare certe popo-
izioni , che cresciute di numero e di ric-

hezze sarebbersi opposte alla sua natura ,

he è di regnare in vaste solitudini sopra po-

ere e tralignate creature. Ma in questa cir-

oslanza la cosa prendeva un diverso aspetto.

Russi erano in sul punto d'intimare la guer-
ci

, e Mouctar partito dal suo pascialaggio ,

uando cominciavasi a parlare de' primi ino-

unenti, scriveva a suo padre, che una serie

i parziali insurrezioni si andava manifestan-
o di mano in mano che si giugneva ad estin-

uerne una. In fatto la linea del Vardar aveva
reso fuoco, e la direzione dell' incendio sten-

ondosi verso Filippopoli, permise al visir di

ubblicare che l'antico arcivescovo d'Arta,
gnazio, promosso dai Russi alla sede metro-
olitana di Rukarest , aveva parte in questo
neon ri io. In tale supposto si fece partire Ga-
"iclo. in allora arcivescovo di Larissa, per pre-

libare la sommissione ai malcontenti» méntre

6 *
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Mouctar furiosamente invadendo alcuni villag-

gi non meno atterriti dalla sua vicinanza che

da quella degli ammutinati, mieteva teste in-

vece di allori, diventati sacrileghi sotto la ma-

no di tutti i tiranni che governarono la Tes-

saglia dopo che Roma lordò le sue campagne
di cittadino sangue La sua prima spedizione

a Giannina conteneva sessanlasette capigliature

che furono esposte sopra alcuni pivoii nella

principal corte del palazzo di Litbaritza.

Intanto Blacavas che aveva poc'anzi inal-

berato sul monte Olimpo I' insegna della cro-

ce, cominciava a far sentire la voce di libertà

e di patria; ma perchè non frammischiava a

q esli magici nomi quello dei Russi , già da

due generazioni in poi preconizzali quali fu

turi liberatori della Grecia, Ali mostro-si me-
no inquieto. Conobbe che il movimento altro

non era che un mai concepito tentativo, e

l'immensa maggiorità degli abitanti delle pia-

nure della Tessaglia rincorata dalle parole del

pio arcivescovo Gabriele, si tenne quieta Ben

tosto ebbe motivo di rallegrarsi d'essersi ap-

pigliata a questo partito , quando vide Eutimia

Blacavas trasportare il suo quartier generale

Dell'isola di Sciatos, di dove uscivano le sue

pìccole barche ad infestare V arcipelago . Fi-

nalmente due fregate turche stanziate nel mar
Egeo, avendo avuto ordine di portarsi verso

questo scoglio, costrinsero i malcontenti a ri-

pararsi sul monte Fello : di modo che l'insur-

rezione , (he da priricip o si era tat to magni-

ficata, degenerò in deboli bande che andava-
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no rubacchiando il paese sotto il comando di

capitani greci e turchi . Erano a vicenda or

Blacavas con cinquecent'uomini che aggiravasi

nel monte Othrix, ora Elmas, maomettano d*

Argiro Castron, or Habib bey di Janitcha
presso Filates, o i fratelli Itcharei ed altri av-

venturieri, creduti, per la rapidità delle loro

mosse, le dieci volte più numerosi che in fatto

non erano. Erano per altro valorosi, e tanto

terrore ispiravano, che un bue, alle di cui

corna eransi attaccati pochi sermenti di vite

infiammati, essendo entrato a Tournovo ov' era

accampato il pascià Mouctar, lo pose in fuga

con tutti i suoi soldati.

Ali irritato da questo fatto, e temendo di

veder prolungarsi una pericolosa lotta, ordinò

a, suo figlio d'entrare in trattato coi ribelli,

ed il suo oro più potente delle armi slaccò

da Blacavas tutti gli altri capitani. Invano spe-

ra questi di resistere contro preponderanti for-

ze : egli si ritira come cacciato cingbiale d' una
liin altra montagna, e quando gli manca ogni

altro ricovero, passa a Trikeri, di dove pnò

rifugiarsi nelle isole dell' Arcipelago... Ma egli

ode le grida de' Cristiani minacciati di ester-

iiìinio s'egli non s'arrende} credesi colpevole

d'averli esposti a tanto pericolo, ed accetta

una capitolazione, in fona della quale torna

in terraferma con promessa guarentita da Mou-
ctar pascià d'aver salva la vita, io vado alla

morte, disse ai suoi amici, conosco la fede

dei Turchi; ma voi serbate le vostre braccia

a più J elici tempi : fuggite . Con imperturbata
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fronte presentassi al suo nemieo, il quale avreb-

be forse osservata la promessa, se non era fi-

glio e luogotenente d'un uomo che non si val-

se dei giuramenti che per ingannare più facil-

mente.

Io vidi a Giannina attaccato ad un palo nel

cortile del serraglio quest' Eutimio Blacavas

che aveva scontralo a Milias sul Pindo co' suoi

soldati. I raggi d'un cocente sole percuoten-

do quell'abbronzita testa che sfidava la mor-
te, facevano scorrere giù per la folta sua barba

un copioso sudore. Conosceva il suo destino
;

e più placido del tiranno, che assaporava

P anticipato piacere di versare il di lui san-

gue, alzò verso di me i suoi occhi affatto se-

reni , quasi prendendomi per testimonio del-

l' ultima sua ora; Egli vide avvicinarsi quel-

1' istante terribile pel scellerato colla calma
del giusto. Sentì senza fremere e senza la-

gnarsi i colpi dei carnefici , e le di lui mem-
bra strascinate per le vie di Giannina mo-
strarono agli atterriti Greci le reliquie infe-

lici dell' ultimo capitano che onorasse la Tes-

saglia . Ma , oimè ! perchè mai un così glo-

rioso fine era macchiato da un fallo che ave-

va compromessi o tratti nel sepolcro tanti in-

nocenti ? Impenetrabili disegni della Provvi-

denza che mai non sono spiegati che per

mezzo di prodigi che confondono i calcoli

della nostra debole ragione ! Il supplicio e la

sollevazione d' Eutimio apparecchiando il trion-

fo di un debole mortale che nou aveva che

le armi della dolcezza e della preghiera , do-
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vevano tra poco manifestare la gloria <T uno
di que' confessori di Gesù Cristo , eh' erano

destinati a sostenere i timidi nella burrasca,

[ed il di cui sangue misto a quello de' guer-

rieri ristaurò la fedeltà e T onore che la re-

ligione impone ai Cristiani.

Demetrio, figlio della colonia vallacca di

santa Marina nel Pindo, e monaco di s. Ba-
silio, spinto da quella evangelica carità, che
fu il costante carattere dell' apostolo ne' tem-
pi delle persecuzioni , percorreva in que' tem-
pestosi giorni i tumultuanti cantoni della Tes-
saglia per calmare gli spiriti e ricondurli al-

l'ubbidienza. Denunciato come sedizioso fu

insieme ad Eutimio condotto legato innanzi al

satrapo di Giannina. Gli si vollero supporre dei

complici onde avvolgere in una falsa cospira-

zione i prelati di rito greco che occupavano
le sedi ecclesiastiche della Tessaglia. Ma im-
mobile nella sua fede, egli aveva attestata la

verità del Dio vivente , e le sue risposte ac-

cesero la collera del visir, che esalò in uà
dialogo degno di essere conservato tra i mo-
numenti destinati ad illustrare il martirologio
della chiesa. — Tu hai annunziato* gli disse

Ali , il regno di Gesù Cristo, e per conseguen-
za la caduta dei noslri altari e del nostro
principe? D. Il mio Dio regna da tutta l'eter-

nità e per tutta 1* eternità lo rispetto i

padroui che ci ha dati. — A. Cosa porti tu
al petto? — D. La veneranda immagine del-

la santa Madre — A Voglio vederla. — D. Es-
sa non può essere profanata; ordinate che mi
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sia slegata una mano, e ve la presenterò.— A.

Gli è dunque in tal maniera che tu cerchi
,

di traviare gli spiriti ? noi siamo profanatori?

A tale discorso io ben conosco 1' agente dei

vescovi che chiamano i Russi per farci schia-

vi. Dichiara i tuoi complici.— D. 1 miei com-
plici sono la mia coscienza ed il mio dovere,

che mi chiamano a cousolare i Cristiani e

renderli sommessi alle vostre leggi. — A. Di

piuttosto ai tuoi, cane di cristiano — D. Que-
sto nome forma la mia gloria. — A. Tu porti

un' immagine della Vergine, cui si crede che

siano attaccati de' prestigi ? — D. Dite prodi-

gi. La madre del mio Salvatore è la nostra

interceditrice presso 1' eterno suo figliuolo e

Dio; i suoi miracoli si rinnovano per noi Ogni
giorno, ed ogni giorno io l'invoco. — A. Ve-
diamo s'ella ti difenderà: carnefici, si pon-

ga alla tortura.

A tali voci proferite coli' energico accento

del furore, i paggi del satrapo si nascondono,

mentre che gli esecutori del delitto prendono
il monaco e lo rovesciano ai piedi del tiran-

no che gli sputa in volto Gli si strappa dal

seno la santa immagine; gli si cacciano len-

tamente sotto le unghie delle mani e dei pie-

di acute canne; si traforano le sue braccia,

e nel colmo del tormento non gli escono dal-

le labbra che queste parole d' amore : Signo-

re , abbiate pietà del vostro servo; regina

dei cieli pregate per noi* Terminato il snp-

pheio delie canne , viene applicata intorno

alla veneranda fronte del confessore di Gè-
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su Cristo una catena d'ossicini, che stringe-

vi a forza , dicendogli di accusarsi e di di-

chiarare i suoi complici ma la catena si

spezza senza strappargli un solo grido. 11

martire non è sensibile che agli oltraggi del-

l' empietà contro T Eterno. I carnefici affati-

cati chiedono che la tortura resti sospesa fino

al susseguente giorno, ed il paziente viene

sepolto in fondo di un umida carcere

Il satrapo non intervenne ai supplicj che
per suo comando ricominciarono , sospenden-
do la vittima , come un altro Paolo , colla

testa a basso sopra un fuoco di Ir guo resino-

so che lentamente gli bruciava la pelle del

cranio. Si teme per inumanità che presto

muoja e viene allontanato dal braciere per

cuoprirlo con una tavola , su cui i carnefici

salgono e danzano per rompergli le ossa .

Uscito vittorioso da quest'ultima prova, De-
metrio, tormentato colle cannucce , cogli os-

sicini e col fuoco , vien chiuso in una mura-
glia, lasciando libera soltanto la testa; ed
fin tale stato si alimenta per prolungare i suoi

['dolori , iu mezzo ai quali spirò il decimo gior-

no , invocando il nome dell' Onnipotente.

h' estreme sue parole furono quelle di ssn
••Balilla vescovo d' Antiochia morto ancor esso
i tra le mani de' carnefici : ritorna , o mia ani-

ma , in seno al riposo , il Signore ti conces-

se il premio della battaglia ( i).

ì

(i) Psalm. cit. a Cbriaostom. orai, de st. babbi-
tt l'iùloslorg. liist. Eccles. lib. VU, cap. 8.
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Questo trionfo del cristiano sorprese V Epi-

ro , e Demetrio fu subito invocato come uà
santo. Un maomettano di Castoria, testimone

de' suoi patimenti
, chiese il battesimo , che

j^li meritò alquanto più tardi la palma del

martirio (1). Si parlò di miracoli operati dal

solo nome del confessore di Gesù Cristo , ed
uno certissimo fu q tifilo d' avere col suo san-

gue saziata la rabbia del tiranno , essendo
stato la vittima espiatoria della Tessaglia, ove

cessarono le persecu/ioii ed i supplicj .

Mentre rinasceva la pace in su le rive del

Peneo , dove 1' arcivescovo Gabriele ,
più po-

tente che l'armoniosa lira di Lino, consola-

va i cristiani, il serraglio d
J
Ali Irovavasi iu

preda alle inquietudini. Era Ali accusato a

Costantinopoli d'aver eccitate le ultime tur-

bolenze della Tessaglia per avere uu pretesto

ili non recarsi all'armata ov' era chiamato

co
1

suoi figli. Hakib pascià diventato l'oraco-

lo del divano non lo lasciava riposare . Egli

sapeva che la fazione che aveva balzato dal

(i) Secondo le leggi maomettane, ,, ogni Turco
che abbraccia una straniera religione è punito (olla

ir.orte. Hassan dì Castoria, rigenerato col battesimo,

viveva dimenticato in fondo all' Acarnania sotto il

nome di Giorgio, coltivando un podere preso in af-

fìtto. Perchè distinguevasi per la sua pietà e per la

purità de' costumi^ non tardò ad essere scoperto da

Metche Borr», mousselim d'Ali pascià, eoe lo fece pe-

rire hi mezzo a tali supplica , di cui non citerò che

una particolarità, ,, quella d'introdurre nelle sue

>> viscere uno scandaglio di ferro rovente. ,,
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rollo Selim III. agitata dall'impuro alito di

ili , risguardaya i suoi progetti soltanto com-
muti per metà finche fosse in vita lo. sventu-

ato priacipe. Perciò Ali faceva sparger voce,

,he il monarca prigioniero sarebbe levalo dal

uo carcere e consegnalo a Moustafà Bayractar
;enera!L-.simo dell' armata turca al Danubio ,

l quale d' accordo coi Russi lo avrebbe ripo-

to sul trono d' Ottman. Bastava anche meno
>er esacerbare i giannizzeri, tra i quali i suoi

api-lchoadar versavano un scellerato oro ,

roppo spesso in quest'età impiegato a ferire

uguste teste. Il delitto fu colto in flagrante,

se non si adottarono energiche misure per

alvare Selim, è perchè fatalmente la triste

ondizione dei re è tale che mai non si ere-

\a alla possibilità di congiurare contro di

oro , se non dopo caduti sotto i colpi di

ualche assassino (l). Fu risolto di contram-
ainare l'intrigo coli' intrigo, e per vincere

oleicamente il grande cospiratore
,

gli si

fevò il governo della Macedonia Cisassiana.

lourscid pascià, uomo di sperimentata fedel-

a , in allora uno de' luogotenenti dell' antico

immiraglio Rutchuk Hussein , fu perciò no-
dinato Romiti Vali-cy, ossia luogotenente

enerale di Romelia , e Moustafà Bayractar

vendo tolti i suggelli dell' impero al suo

redecessore , onde salvare un monarca che
• gli amava, fu dall'armata proclamato gran

isir.

(i) Vedasi Svetonio. „ Vit. Domit. cap. XXI. „
Tomo IL y
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Allorché si ebbe a Giannina notizia di tali

avvenimenti , Ali cadde in una profonda tri-

stezza, e gli agenti del gabinetto britannico

che trovavansi alla sua corte si affrettarono

di ricuperare i vascelli che tenevauo nell'Ar-

cipelago. Ogni corriere che giugneva a Gian-

nina recava dispacci che ordinavano al tiran- i

no di recarsi all'armata. Rispondeva che la!

decrepita età non glielo permetteva, e finge- 1

va d' essere ammalato. Un distinto personag-

gio mandato da Costantinopoli per verificare!

il fatto scomparve per via; e due Capigi Ba-

se! assai più destri giunti a Giannina, firma-

rono un'ilam, ricevettero alcune borse, e con
tale dichiarazione tornarono ai campo di Mou-
stafà Bayractar, dove furono appiccati colla

loro scrittura appesa agli omeri. L'inflessibile

Bulgaro ebe non lasciavasi smuovere uè dalle

preghiere né dai regali: torna verso Ali Te-

belarti disse ad Hassan efCendi suo capi-tchoa-i

dar, digli che ho prolungata la tregua coi

Bussi, e che tu mi hai veduto prendere la via

di Costantinopoli , onde ristabilirvi il buon or-

dine . Ormai non in sarà tra me ed il traditore

altro avvicinamento che (fuello che converrà

eseguire per far cadere la sua testa e quella

della scellerata sua razza . Se soggiaccio nel-

V impresa die medito , digli che ho affidato il

pensiere della mia vendetta al mio luogote-

nente Kourscid pascià . Io ti dono la vita , tu

puoi partire .

La folgore , scoppiando in mezzo ad un 1

branco di congiurati insieme raccolti per
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commettere un' assassinio
i
non produrrebbe

in più terribile effetto di questa dichiara-

tone mandala ad Ali pascià per mezzo di

lassan effendi, eh' erasi rifugiato a Costan-

inopoli invece di andare a comunicarla al suo

>adrone . Monetar dichiarò all' istante che ri-

nunciava a! sangiaccaf.o di Lepanto; suo pa-

ire voleva abdicare ed andava dicendo di

olersi ritirare a Tebeien . Una notificazione

he vietava agli abitanti di Giannina di uscir

i casa dopo il tramontar del sole gli age-

volò il modo di mandare sua sorella a Li-

oovo, seguita dal suo proprio harem- e col

favore della notte cominciò a sgombrare i

iù preziosi effetti. Ad ogai modo prima di

ledere il terreno il sairapo risolse in così di-

sperato caso di indirizzarsi all' ambasciadore
mancese presso la Sublime Porta» onde de-

iare, se possibil Asse, la spada della giu-

iz.»a alzata sul suo capo.

I Per colorire questo disegao si suppose che
[irebbe duopo volgersi prima al console ge-

« erale di Francia, cui furon fatte calde pro-

ibizioni per mezzo dei bey della Tesprozia

ibraimo Dem e Mahmoud Oelvino . Promes-

màf lusinghe, tesori, uulla si t ascurò. ]Nè la

osa si ristrinse entro ai confini di vane pa-

lle, che fu posto ai piedi del console gene-

ale una botte d'oro di circa ottocento mila

anchi. Quanti personaggi di alto grado ce-

ettero per assai minor somma ? i\la con estre-

ia maraviglia de'mediatori turchi t quello che
ou aveva temuti i pugnali ed il veleno, «ebbe-
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ne non gli si chiedesse che una semplice lette*

ra, ricusò i tesori del satrapo dicendo: non ven-

ni a Giannina per arricchire) ed abbandonò Ali

ai suoi timori. Non durarono però molto, perchè
non appena il focoso Bayractar ebbe posto pie-

de a Costantinopoli, che i suoi progetti torna-

rono a danno del monarca che voleva salvare C

contro se stesso. Non è bisogno ch'in ridica, che

questo fedele ed imprudente servitore non en-

trò nel serraglio che per piangere sul palpi-

tante cadavere del sultano Selim, di cui vendi-

cò la morte facendo perire il suo assassino l'ira-'

peratore Moustafà, e che una mina apparecchia-

ta per inghiottire i suoi nemici, fu il termine

de* suoi progetti ed il sepolcio in cui fu sepolto

colle sue generose deliberazioni.

E per tal modo sulle fumanti ruine del trono

di suo zio e di suo fratello, Mahmoud, ferito nel-

la lotta che precedette la sua intronizzazione,

cinse la sciabla d'Ottman. Egli fece all'istante

perire un figlio di suo fratello Moustafà che non
contava che tre anni , e cucire entro sacchi di

cuojo quattro sultane incinte che furono gittate

nelle acque del Bosforo. Il terrore si pose a se-

dere col nuovo principe sull'insanguinato trono

de' Turchi, ed i suoi primi editti furono decreti

di morte , terribili presagi di un regno concepi-

to in seno d' un doppio regicidio, annunziato da

parric'dj, perpetuato cogli omicidj e destinato

ad inondare di sangue cristiano Je più belle con-

trade deli' antico continente.

Ancora stordito dalla popolare sollevazione

che lo inalzava all' impero, Mahmoud II circoli-
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dato da ruìne e da mucchi di teste , vide in mez-
zo alla burrasca i doni che Ali pascià erasi af-

frettato d'offrirgli . Due mila borse d'oro (un
millione di franchi) residuo delle maggiori som-
me ch'egli aveva mandate ai suoi capi-tchoadar

per eccitare l'ammutinamento in cui era perito

Selim, richiamarono l'attenzione del giovane
sultano. Lusingato da quest'omaggio , si degnò
attestarne la sua soddisfazione al visir di Gian-
nina suo ligio schiavo^ mandandogli un pugnale
arricchito con alcuni diamanti, e le barat {let-

tere patenti) che lo riconfermavano non meno
che i suoi figli ne'loro impieghi e dignità. In pa-
ri tempo fu rivocata la commissione di Kourchid
pascià, con ordine di recarsi ad Aleppo , dove
erano scoppiate terribili sedizioni Tanti inaspet-

tati cambiamenti fecero all'istante passare Ali

pascià dal timore al più alto grado d'orgoglio e

di arroganza. Egualmente incapace di sostenere

l'avveisa che la prospera fortuna, osò scoperta-

mente vantarsi ( ed in appresso pagò questa sua

imprudenza a caro prezzo) che la' congiura dei

giannizeri ed il regicidio di Selim erano sua ope-

ra. E non si astenne nel suo delirio di nominare
i suoi complici, ed ebbe la temerità di riprodur-

re il progetto di guerra contro la Francia.

A questo segnale gli emissarj del gabinetto

britannico, che durante l'urto de' partiti si era-

no tenuti nascosti, come gli alcioni all'avvicinar-

si della tempesta, si accostarono di nuovo alle ri-

ve della Grecia. Essi recavano magnifici doni
ai moderni Atridi,e dalla capitale del Pelopon-

neso ove sedeva lo scostumato rampollo del de-

7*
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litto Veli Alì-Zadè, fino al fondo dell' Etiopia

non scontravansi che uomini coli* assisa della

Yecmanry, che viaggiavano all'ombra di grandi

ombrelli dopo aver corteggiati gli assassini di

Selim III. Essi loro dovevano gratitudine perchè

il capo della dinastia Tebeliemana era da circa

due anni uno stromento della loro politica, il

suo agente Seid Achmet yli dava avviso che lord

Castlereagh aveva risolto di mandare ai Darda-
nelli il siguor Adair per trattare intorno al ri-

stabilimento della pace e delle commerciali re-

lazioni .

La Porta Ottomana che va orgogliosa di ve-

dersi ricercata dai sovrani senza chiedere essa

l'amicizia di veruu principe cristiano, aveva pre-

tesa questa deferenza: e ravvicinamento colfln-

ghiiterra era stato saggiamente risolto in una
adunanza del divano, dopo aver avuto contezza

del risultameùto del congresso degl'imperatori.

Chiamavansi i Turchi offesi della divisione con-

venuta tra di loro, in forza della quale spelta-

vano alla Russia le province oltre il Danubio,
mentre che V imperatore francese confischereb-

be il trono della Spagna a profitto della sua fa-

miglia. 1/ Inghilterra, a ragione sdegnata che si

stabbiasser) i popoli come gregge, barattandoli

indeterminati insieme ai terreni sui quali abita-

vano, aveva altamente riprovato questa scanda-
losa immoralità . Malgrado così giusto sdegno, i

suoi trattati si condussero contale misteriosa in-

difierenza, che a Pera non vi si prestò fede fin-

ché non giunse a Costantinopoli 1! signor Adair

col carattere d }

ambasciatale di sua maestà bri-
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tannica. Le vanità dragomaniche che davansi

vanto di dirigere il divano furono confuse . Le
dominanti sale ministeriali trovavansi in disor-

dine, ed Ali pascià che mai non era così conten-

to come quando credeva d'aver compromesso il

suo governo giubbilava a guisa di tigre esultan-

te udendo aprirsi i cancelli dei circo in cui va a

saziarsi di carnificina e di sangue. Immaginava-
si che INapoleone manderebbe le sue armate in Ca-

riente; lusingandosi finche accadesse ciò di poter

ruinare Parga senza sospettare, tanto egli era

insensato, che una volontà poteva distruggerlo.

Bonaparte non aveva peusato a rompere le

catene dei Greci; né il divano sospettò mai
per questo lato del figlio del destino* che sa-

rebbe stato califfo in Bisanzio con quella stessa

filantropia che era imperatore a Parigi. Ma
non fu egualmente senza timore quando il prin-

cipe Prosoroffski, supremo comandante degli

eserciti russi del Danubio, dichiarò ai pleni-

potenziarj Ottomani adunati a Bukarest, cbe
in virtù d' una speciale disposizione del trat-

tato di Tilsit T imperatore Alessandro avendo
aderito al sistema di blocco continentale, non
porgerebbe orecchio a veruna proposizione fin-

che sir Adair non uscisse dai possedimenti Ot-
tomani. Questa dichiarazione portata a Pera
dal colonnello Bock aiutante di campo del

generalissimo russo, essendo stata partecipata

al divano dai signor Florimont la Tour JVJou-

bourg, incaricato d'affari della Francia, fu

ricevuta come si meritava da un ministero che
talvolta rammenta ancoia i' antica sua dignità.
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Il sultano richiamava subito i suoi inviati da
Bukarest, ed Turchi ed i Russi si apparecchia-

vano alla guerra,

Mahmoud giugnendo all' impero trovavasi

senza consiglio , senza danaro e quasi senz'ar-

mate; perciocché sebbene i giornali di "Vienna,

ossequiosi servitori del sultano che mai non li

legge per principio, gli mantenessero una for-

midabile armata di giannizzeri e di cavalleria

non eranvi forse nel campo di Choumlè tren-

tacinque mila uomini . Si fecero dunque circo-

lare fìrmani da un capo all' altro dell'impero
per richiamare i veri credenti a difendere la

religione ed il trono, si lessero questi diplo-

mi nelle moschee ; e pubblicandosi a Gianni-
na , il calcante d' Ali pascià che non era mem-
bro della milizia combattente, esclamò nel di-

vano del suo padrone, che bisognava rimboc-

car le maniche e marciare colla sciabla in ma-
no contro gì' infedeli , senza che le sue esor-

tazioni dessero soldati .

Il fanatismo che non è più. alimentato dal

proselitismo o dalla persecuzione , da lungo

tempo non muove i Turchi che alle sedizioni

ed ai disordini. Si volle ad ogni modo ritoc-

care la tarlata corda della superstizione, fa-

cendo processionalmente entrare in Giannina
un pelo della barba di Maometto, che alcuni

badgi, ossia pellegrini, recavano dalla Mecca.
Una numerosa mascherata di dervis, usciva ad

incontrare salmeggiando la reliquia che dopo
infinite contorsioni e spasimi fu consegnata ad
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un santone di Giannina avuto in altissima sti-

ma dai Scypetari maomettani.
Jousouf, che così chiamavasi questo cheik,

munito della preziosa reliquia, non tardò a

farle pronunciare oracoli, non meno veraci di

quelli di Dodona. Dal fondo del suo hieron,

stabilito in una capanna vicina alla moschea di

Calo pachà, che successe alla chiesa di san

Michele arcangelo nel i44^ C 1 )» a^° l a niano

contro il serraglio del tiranno per maledirlo

se non acconsentisse a lasciar partire i Tima-
riotti ed i Spahis, che dopo il cominciamento
della guerra contro i Russi non aveva ancora

lasciato partire . Gli ordinò di armare i suoi fi-

gli Mouctar e Veli che il sultano aveva inva-

no chiamati sotto il sangiacco cherif* e quello

che faceva tutti tremare dovette chinare il

capo innanzi ad un povero faquir, sdrajato so-

pra una stuoja di paglia, che cibasi soltanto

di pane ed ulive e non beveva che acqua dei

lago. Gli fu offerto un palazzo come prezzo

del suo silenzio e lo rifiutò; gli si mandaro-
no alcune borse di danaro e non volle rice-

verle ; si volle spaventare ed egli tuonò ! . . .

e molte centinaja di Scypetari accorsi alla sua

voce chiesero d'arruolarsi. Le sue parole ras-

sicuravano i soldati destinati a ridurre a nu-

(i) Fu nel i447> sett'anni avanti l'acquisto di

Costantinopoli, che Amurat II ordinò di trasforma-

re in moschee tutte le chiese dell'Epiro, e di co-

stringert gli abitanti ad abbracciare il maometti-
imo.
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mero i contingenti de' figliuoli del satrapo,

perchè la fama portava ia sua voce fino ia

mezzo alle montagne del Peloponneso. Il po-

polo che tutto suole ingrandire pretendeva che

lo cheik Jousouf avesse la facoltà di traspor-

tarsi sette volte al giorno ovunque volesse .

Inoltre egli sapeva che all' indicato punto
,

una fanciulla, tratta sopra un aereo carro da
due alati dragoni , scender bbe dal cielo e se-

guita da quarantamila serpenti , divorerebbe

le ribelli armate de
1 Serviaw ; che aveva fatti

sollevare, e molto tempo aveva mantenuti il

principe Costantino Hypsilauti, ospodaro della

Valacchia.
Riucorati da questa profezia e muniti d'una

polvere che loro somministrava lo cheik Jou-

souf, colla quale potrebbero acciecare i Russi

quando venissero a combattere ad armi corie,

i bey di Chamouri si posero in cammino. Ri-

spetto ai figli di Ali, ossia che la grazia del-

l' islamismo operasse in loro meno efficace-

mente, ossia che fossero più scaltriti, anda-
rono temporeggiando finché fu loro possibile,

onde tenersi lontani quanto potevano dalle ba-

ionette russe.

Mentre che in tal modo la superstizione fa-

voreggiava il sultano , contro alle viste d'Ali

pascià, costretto di rinculare di fronte all'au-

torità dello cheik Jousouf risguardato come un
oracolo, il capitano Leack ch'io aveva veduto
t Prevesa quando vi approdò per partecipare

lil visir le prime speranze d'un avvicinamento
tra 1 Inghilterra e la Turchia, era di fresco
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ricomparso nello stesso porto. Eravi giunto a
bordo d'una nave da trasporto carica d' arti-

glieria e di munizioni da guerra, che lord Castle-

reagh mandava al suo allealo Ali pascià. Posto

in vicinanza ai nuovi dominj francesi nel mar
Jonio, lusingavasi che l'inquieta sua natura sa-

rebbe cagione di guerra tra la Francia e la

Porta Ottomana, e lo accarezzava. Diverse

erano le conghietture su quest'oggetto, e par-

lavasi &' una nuova guerra, nella quale il vec-

chio satrapo doveva essere l'Agamennone di

una lega maomettana, ai Francesi piuttosto

cagione di sollazzo che di pena.
Frattanto da sei mesi in poi Ali mai non

aveva cessato di molestare il debole Ihrahim
pascià, e renduto più che mai formidabile per

la parte attiva che rapppresentava in Albania
propose di avventargli 1' estremo colpo . Un
diretto attacco gli avrebbe necessariamente
creato invidia presso i popoli e nello stesso

governo, perciò era 'duopo che alle meditate
ostilità le calunnie aprissero destramente la via.

In un abboccamento a iVlissolunghi con alcu-

ni emissarj della Gran Brettagna erasi conve-
nuto

, che mentre gì' Inglesi attaccherebbero
le isole Jonie del mezzodì, Ali recherebbesi
contro Berat, e che impadronitosi di tutto il

Httorale dell'Epiro, prenderebbe parte all'as-

sedio di Corfù, progotto che collocavasi tra gli

avvenimenti possibili, senza informarsi se la

Porta Ottomana l'approverebbe. Al signor
Adair, che aveva conosciuto e disprezzato il

carattere d' Ah , era succeduto a Costantino-
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poli il signor Canning ministro non meno di

lui istrutto ed onorato, che agli emissarj della

bassa diplomazia inglese di Malta e di Sici-

lia tornava utile d' ingannare; quindi parve al

satrapo, e con ragione, doversi far uso del-

l'influenza del nuovo ambasciadore prima di

essere smascherato dai fatti , che sempre mal
rispondevano alle promesse. Scrisse perciò a

Costantinopoli e per mezzo de' suoi capi-tchoa-

dar , distributori officiali delle sue menzogne,
fece correr voce , che Ibrahim pascià era ven-
duto ai Francesi, ai quali voleva cedere il suo

pascialaggio; ed un incidente eh' egli seppe
destramente provocare, gli somministrò appa-
renti ragioni di giustificare in parte presso al

suo governo le divulgate calunnie .

I soldati della repubblica francese diventati

re, principi, duchi, non vedendo nell'alto

grado cui era salito il loro capo che un tro

no di cui non si credevano men degni , si ab-

bandonavano facilmente ad ogni genere di

ambizione. Volendo tutto regolare, pretende-

vano di negoziare essi medesimi, ed in ap-

presso di nominare gli agenti politici . Dietro

ciò si vide accredilato presso Ibrahim pascià

un affrancato nato in Adrianopoli, cui ben
tosto successe un Cefaloniotto francesato, rim-

piazzato poi da un Creolo levantino, ne me-
no intrigatore, ne 1 meno inetto de'suoi prede-

cessori .

INulla di più funesto accader poteva a Ibra-

him quanto T opera di uno straniero agente

qualunque ne fosse l'importanza, perchè nella
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presente situazione gli conveniva una parte
passiva. Ingoerò quali mezzi adoperasse il suo
perfido rivaie per muoverlo a rivolgersi al go-

verno francese, pregando di proteggerlo, perchè
il divano V abbandonava ad un nemico ven-
duto al ministero britannico. Offriva l'esclu-

sivo commercio del porto d' Avlona, e di ri-

cevere cannonieri francesi nella fortezza; le

quali proposizioni, ch'egli non poteva, ne vo-

leva mantenere , perchè qualunque Turco odia

Io straniero , furono dalla autorità di Corfù
avidamente accolte, siccome alla loro nazione

utilissime: onde d' accordo coi consoli milita-

ri mossero le accennate pratiche . E per tal

modo tutti erano , senz' avvedersene , ciechi

strumenti d' Ali pascià , quello che avrebbe
risparmiato un grand' errore ad Ibrahim non
ebbe contezza di ciò che tramavasi se non da-

gli infelici risultati di questa negoziazione, per

la quale era stalo mandato a Parigi un medi-
co Corfìotto che da più anni dimorava a Berat.

Ali eh' erasi accostumato a soffrire qualun-

que ritardo per giugnere a suoi fini, sebbene

non ignorasse le pratiche del pacià di Berat

aveva dissimulato fino al 1803 onde poter ac-

cusarlo di fellonia e colorire il suo disegno,

adoperando in su le prime un avventuriere che

poteva disapprovare. Era costui Omer bey Brio-

nes (1) discendente dai Paleoghi, ultimi prin-

cipi di Musachè, che rinunciarono alla reli-

1) E' lo stesso personaggio che i giornali chiama-
no Oiner Vrionis.

(1

Tomo U.
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gione de'loro padri in principio del sedicesi-

mo secolo. Sbandito da Ibrahim pascià cbe

aveva confiscati i suoi beni, aveva in tempo
del suo esiglio valorosamente combattuto in

Egitto contro gl'Inglesi nella battagli d'Abou-
Menout ; e portando nell'Epiro unitamente ad

infinite ricchezze fama di straordinario valo-

re , presentavasi alla corte d'Ali pascià. In

ogni altra circostanza le sue ricchezze lo avreb-

bero perduto, ma la sua mina fu differita da
colui cbe lo trovava utile strumento per ese-

guire i suoi progetti. Dietro nò con\enne coi

bey d'Avlona, cbe il suo campione moverebbe
guerra ad Ibrahim pascià, e ch'essi lo Spal-

leggerebbero, sotto colore di aiutarlo a rien-

trare in possesso de'perduti beni . Kin qui non
era vi cosa che consentanea non fosse alle co-

stumanze de Scvpetari , avvezzi a terminare

le loro contese colie armi Ma Omer Brioncs in-

vece d' entrare in campo come un capo che

s'avventura per una privata impresa, seco con-

duceudo alcuni uomini assoldati per conto pro-

prio, si mosse contro Berat con ottomila uo-

mini, con grosso seguito d'artiglierie, d'in-

gegneri , di fontanieri (i), e come pratica vasi

negli antichi tempi, degli utensi'j per cuoce-

re mattoni onde costruire le batterie d' asse-

fi) Vi è sempre nelle armate turche nn corpo di

soujoldgis, o pubblici fontanieri, per conservare le

sorgenti, cavar pozzi, e mantenere l'acqua necessa-

ria al pubblico uso.
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dio (i). Questa spedizione era universalmen-

te riprovata. Tutti erano costernati nel palaz-

zo d'Ali, ov* io incontrai i suoi consiglieri ed

il calcante Meheraed eh eri f, che non temette

di lasciar cadere la maschera, innanzi a me
esclamando: quando mai il cielo ci esaudirà;

filando troncherà Dìo la vita del tiranno !

[1 Kiaja ch'era presente, e Tair Abas rispo-

;ero con un espressivo così sia , dopo il quale

ni fecero chiaramente conoscere che all' oc-

casione s' accorderebbero per perdere Ali, che

j?ra poc'anzi partito alla volta di Tebelen per

«spettarvi l'esito degli avvenimenti ed appli-

carne i risultati a suo profìtto.

j In questo mentre seppesi che Mouctar e Veli

confìtti dai Russi in vicinanza di Routchouk
•ransi a stento salvati a Tournovo in Bulga-

ra . Informati dell' ultimo progetto del loro

jKidre . dandogli parte del loro infortunio, !o

applicavano a non dare lo scandolo d'una
guerra civile mentre l'impero trovavasi in pe-

ricolo. Lo scongiuravano a volger lo sguardo
dia loro miseria, a risparmiare il loro suocero,

i rispettare le virtù ed i molti anni che il cielo

jli aveva accordati, e soprattutto a non irri-

are la sublime Porta, che potrebbe vendicare

u di loro i mali che farebbe al venerabile

risir di 'llusachè. In pari tempo scrivevano al

(1) Questi fabbricatori di mattoni crudi, chiamati
ttftbarij in addietro facevano parte del corpo degli

>perai impiegati negli assedj , come rilevasi da ciò

:Ue racconta Plutarco nella vita di Agesilao.
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Kiaja, a Tallir, ed a Mehemet cherif di unirsi

a loro per placare il padre
\

per ultimo die-

tro il rifiuto pronunciato dallo cheik Jousouf

di prendere parte agV interessi d' una fami-'

glia , che la collera del cielo non potrebbe

troppo presto distruggere , si decise che Me-
hemet cherif recherebbesi subito a Tebelen ;

Tutto ansioso egli vola, arriva e cade a' pie-

di del satrapo. Umilmente gli rappresenta i

desiderj de' suoi figli, e l'unanime voto di tut-

te le persone dabbene a favore d' Ibrahim.

Ragioni di stato, private considerazioni, inte-

ressi di famiglia, nulla omette, per vincerlo:

Osa dirgli, che attaccando Ibrahim, lo reti-'

derebbe interessante, e che qualora soggiaces-

se , gli Scypetari ne formeranno un martire»

Che lo facciano pure se lo vogliono gridò egli,

anche profeta , purché si compiano i miei vo-

leri. Io ordino e non ricevo rimostranze. Aspet-

ta eli io trionfi ed allora ti manderò a Co-
stantinopoli a far la mia apologia', poiché ,

continuava ironicamente, io sono profeta. —
Signore , Maometto , V inviato di Dio ?— Mao-
metto adesso non è che polvere , ed io qui

sono profeta .... Se io volessi , tu stesso sa-

resti del mio sentimento. Va a riposare, ap-

parecchiati a seguirmi a Berat, e sopratutto

guardati dalV offendermi , tu mi conosci.

E della natura dell' ingiustizia il non sof-

frire che altri gli faccia conoscere i suoi torti.

Ali pascià irritato dalla sola idea di un om-
bra d'opposizione nel suo consiglio, si pro-

pose di atterrirlo col castigo de' proprj figli.
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A tale oggetto mandò a Tahir eapo della po-
lizia , F ordine di prendere le donne ed i figli

di Mouctar e di Veli , e di chiuderli come
ostaggi nel castello dei lago , dichiarandogli
che la sua testa risponderebbe per loro in ca-

so di fuga, o di clandestina corrispondenza.
In pari tempo fece sequestrare le particolari

loro entrale, assegnando a ciascuno un taim y

ossia trattamento giornaliero, ed il terrore si-

gnoreggiò nuovamente il serraglio ed i consi-

glieri dei satrapo ( regiali )

.

Una legge dei Tebani ordina che nessuno
fabbricasse una casa prima di comperare la

terra in cui essere sepolto egli ed i suoi figli

(i). Ogni Turco impiegato dovrebbe adottare

questa prudente precauzione, perciocché Ibra-

hirn poc' anzi potente e rispettato, ormai più

non sapeva su quale angolo di terra ripose-

rebbe la mortale sua spoglia . Più non era dub-
biosa la terribile catastrofe che doveva pre-

cipitarlo dal sublime grado cui F avevano in-

nalzato i suoi natali e le sue ricchezze . Era
a tale estremo ridotto di non poter più uè
fuggire , nò difendersi, né morire. Il suo esau-

sto tesoro non gli aveva permesso di assoldar

gente tra i Scypetari, che non servono che

la fortuna e coloro che largamente li pagano
con sì brutale fedeltà, che non di rado acca-

de che due fratelli, trovandosi sotto nemiche
bandiere, spietatamente si uccidano. Ridotto

alle sole persone che formavano V ordinaria

(i) Plutarco nella Vita di Minosse.
8*
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sua corte, lo sventurato pascià dovette chiu-

dersi nella sua fortezza co' suoi servitori e

quattro cannonieri , tra i quali contavasi un
francese, per servigio della sua numerosa ar-

tiglieria. Ali, che non aveva potuto credere

il suo nemico ridotto a tali strettezze, non
appena conobbe che non trattavasi né di ri-

schi ne di battaglie, ma soltanto d'immola-
re una vittima, volle aver la gloria di vince-

re senza pericolo. Perciò lascia Tebelen e giu-

gne come mediatore al campo di Briones , se-

co conducendo nuove truppe, onde, diceva

egli si rispettasse la sua mediazione. E sicco-

me poteva riuscire infruttuosa , si risolse di

attaccare la fortezza, le di cui brecce fatte

dal tempo, eransi riparate con fasci di spine

e con casse piene di terra. Mentre che il can-

none fulminava queste opere, e lanciavansi

bombe nell'interno delia fortezza, si apparec-

chiava una mina per seppellire Ibrahim sotto

le ruine del suo palazzo. Quest'ultimo lavo-

ro così mai dirotto che costò la vita a colo-

ro che vi appiccarono il fuoco, avendo rove-

sciato un pezzo di muraglia senza far danno
al serraglio, produsse una capitolazione. Ali

non 1' avrebbe voluta, ma vedendo quanto
fosse grande anche nella sua armata il rispet-

to per Ibrahim, dovette promettergli quattro

mila borse, che nulla gli costavano, ed ac-

consentire che questo vecchio potesse ritirarsi

colla sua sposa nella fortezza d'Avlona , dan-
do in ostaggio P unico suo figlio che fu con-

dotto a Giannina.
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Fu questo per i Scypetari un giorno di lut-

to, vedendo Ibrahim e la figlia di Courd pa-

scià sua sposa abbandonare per sempre il pa-

lazzo de' loro antenati . Non udivansi in ogni

lato che pianti , lamenti ed amare ricordanze

del passato. Invano cercò il tiranno d'ecci-

tare un ammutinamento , onde far perire i vin-

ti con imprudente violazione del patto poc'an-

zi conchiuso. Omer Briones ( la parzialità del-

la storia non permette di tacer quanto può
tornare a sua lode ) li protesse con un corpo

di cavalleria, e non lo abbandonò che dopo
averlo accompagnalo fino alle porte d' Avlona.

\i occupazione di Berat fatta da Ali fu a

Costantinopoli altamente disapprovata; e si

credette che il Gran Signore non avrebbe la-

sciato impunito quest'attentato: ma la guerra

che sosteneva contro i Russi, la ribellione dei

Serviani , ed il borrascoso suo inalzamento al

trono in mezzo al conflitto dei Giannizzeri ,

lo sforzarono a dissimulare il suo risentimen-

to. E perchè in simili casi il temporeggiare è

foriere di differito perdono, i ministri otto-

mani , prevedendo il giorno della riconcilia-

zione , accettarono dal colpevole vincitore di

Ibrahim le spoglie di quest'infelice vittima.

Ad ogni modo dovendosi osservare le ap-

parenze ancora nelle cose accordale dalla vil-

tà , bisognava almeno fingere d' essere corruc-

ciato contro Ali. Eloquente era il danaro che

aveva dato, e le belle armi ed i cavalli di

Musachè avevano pure il loro prezzo : non
pertanto gli fu ordinato di porsi in campagna,
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con obbligo di recarsi al campo del gran vi-

sir Azera a Choumlò . Il satrapo che seppe

attribuire il suo giusto valore a questa com-
minatoria misura , si pose subito in cammino
olla volta di Giannina, facendosi portare in

lettiga, come fosse gravemente indisposto. Nel-

lo stesso tempo scriveva al divano assai som-
messamente: ardentemente desiderare di ub-

bidire a* suoi ordini , impiegando in servigio

del sultano gli ultimi istanti di una vita con-

sacrata a combattere i suoi nemici: che ne

aveva date or ora le più segnalate testimo-

nianze , castigando, cime , suo malgrado il

suocero de ì

suoi figli , -perchè venduto ai Fran-
cesi ed ai Russi : Aggiugneva , che ormai le

sue infermità non gli lasciavano che la for-
za d

1

implorare dal cielo colle sue preghiere

che le armate del suo padrone ottengano vit m

toria contro i Moscoviti. Accompagnavano que-

ste lettere alcuni regali, che ordinò a Mehe-
met cherif

( quello eh' egli aveva minacciato

di comporre la sua apologia) di portare a Co-

stantinopoli; ingiungendogli inoltre di accer-

tare i ministri Salvatori dello stato d'una il-

limitata riconoscenza. Per continuare la com-
media ben tosto a Giannina non si parlò più

che delle infermità del pascià, e non si en-

trava in palazzo senza trovarlo circcnd&to da

una folla di medici accorsi da ogni banda.
Non lasciavasi vedere che con un pajo d' oc-

chiali verdi a motivo della cecità da cui era

minacciato; ed adottò un regime destinato a
rimediare ai disordini della sua gioventù. Nes-
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suno era ingannato da' suoi artificj; ma biso-

gnava salvare le apparenze, e le irresistibili

ragioni de' suoi capi-tchoadar assistite dalle

pratiche di Mehemet scherif fecero che si a cs

cettassero all'armata Monetar e Veli, invece

del padre , per la campagna che doveva aprirsi

in Aprile

.
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CAPITOLO QUINTO

Gl'Inglesi prendono Leucade - Doppia politica di

Ali in quest' oggetto. - Spoglia l'agente che aveva
mandato a Londra - Irrevocabile risoluzione del

sultano contro il satrapo di Giannina- Partenza
de' suoi figli per Tarmata - Loro viltà - Progetti

degli Inglesi contro Corfii sventati - Scomunica
fulminata contro Napoleone divulgatasi tino in

Turchia -Morte d'Aden-bey; nuovi furori di sua

madre Chainitza - Destituzione di Veli pascià -

Presa e cattività d' Ibrahim pascià - Attentato del

satrapo contro la bandiera francese -Conseguenze
di qucst' affare - Arrivano a Giannina molti emis-
sarj inglesi -ed Hudson Love-Mouctar nominato
Beglier-bey di Berat -Presa d'Argiro Castron-di
Cardiki - Abboccamento d'Ali col console fran-

cese - Dello stesso Ali con sua sorella Chainitza -

Uccisione dei Cardikiotti -Supplizio degli ostag-

gi - Apostrofe dello cheik Jousouf contro Ali che
egli attacca in faccia - Sue maledizioni.

IVlentre che Ali pascià scacciava da Berat il

suocero de* suoi figliuoli, gl'Inglesi suoi con-

federati, eh' egli aveva caldamente eccitati nel

1807 ad attaccare le Sette isole , avevano mos-

se a ribellione Cerigo , Zante , Cefalonia ed

Itaca ed occupatele , le governavano collo

specioso titolo d' isole liberate , che poscia co-



CAPUTOLO QUINTO I j5

Si crudelmente espiarono sotto il loro ferreo

giogo. Tale conquista, cui Ali era degno di

aver contribuito perchè ottenuta col tradimen-

to , gli dava un'importanza che il segretario

di stato di sua maestà britannica ordinava ai

suoi emissarj di mantenere e fomentare per-

chè avevasi più che mai bisogno dell' assisten-

za d' Ali per liberare egualmente Lsucade
dal dominio de' Francesi che la rendevano fe-

lice. \i per tal modo il nome di Gastlereagh

faceva epoca negli annali dello Oriente, dove

la sua memoria sarà sempre unita alla triste

ricordanza delle calamità della Grecia. In gen-

naio del 1810 ebbero i Francesi notizia dei

disegni dell' Inghilterra contro Lencade, men-
tre un minaccioso buccinamento agitava la Si-

cilia , cui W. Bcntiuck voleva dare una co-

stituzione e leggi ih onta all' autorità sovrana

del suo legittimo re . Il governo, di Corfu par-

tecipando al ministero di Francia la trama
contro Leucade, proponeva di far verso Mes-

sina una diversione capace di ricattarlo sul

punto in cui era direttamente minacciato; ne
fu data notizia ovunque richiedeva il bisogno,

ma non si tardò a comprendere che non po-

trebbesi salvar Santa Maura dagli sforzi d'una

potenza padrona del mare . TNon dubitando
che Ali in tale occasi ne non fosse per com-
promettersi interamente , il console generare

francese si propose di seguirlo ad ogni passo

e di vendicare se possibil fosse 1' umanità dal

suo più crudele nem :co. Il tiranno più non
celava i suoi pensieri e suo figlio Mouclar,
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tornato a Giannina senza congedo, sapeva co-

sì mal dissimulare, che tutta la città a ca-

gione de' suoi inconsiderati discorsi, aveva pie-

na contezza degli ambiziosi disegni del padre,

che dopo 1' occupazione di Berat mirava ad
occupare Scodra ed a dare per confine al sui-

,

tano il corso dell' Ebro. La fortuna aveva
guastata la famiglia di Tebclen , e la fortuna

la spingeva alla ruina. Poteva risguardarsi la

sua esistenza come un lungo delirio , perchè
non solo dimenticava ingannarsi colui che cre-

de poter fare qualche azione ignota a Dio (i)>
ma nemmeno conservava le convenevolezze
politiche proprie del suo stato.

La gravità della storia non mi permette di

riferire le vergognose pratiche con cui si ten-
tò di guadagnare gli abitanti di Leucade; e

quanto potrebbe dirsi non aggiugnerebbe che
una serie di perfidie al triste prospetto degli

assedj antichi e moderni. Basterà dipingere
gl

J
Inglesi nell'atto di abordare alle spiagge

di s. Maura. Il vescovo colmato di benefìcj

dai Francesi che eccita il popolo contro i suoi

benefattori, gli armatoli che abbandonano le

nostre insegne , parte della guarnigione che
ricusa di combattere, la difesa della piazza

affidata a trecento soldati , . . avvenimenti ài

non molta importanza , ma non inutili a for-

mare il ritratto d'Ali .

Io mi trovava con lui a Prevesa ; e per co-

sì dire assistevamo alle battaglie j ed il pre-

(1) Pindar. Olimp. I.
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teso alleato del ministero inglese non mancò
|

in questa circostanza di dar prove di lealtà
ai nobili amici che desiderava avere vicini. Io
ottenni per suo mezzo di far entrare il co-
lonnello dei genio Boudrand nella piazza as-
sediata

,
mentre teneva a cena il generale in-

glese ch'era venuto a fargli visita con Spiri-
dioni Foresti ministro di sua maestà britanni-

Ica, cui protestava inviolabile devozione. Mi
ajutò inoltre, ingannandoli, a procurare agli

i assediati approvigionamenti e segnali di rico-
noscenza, ed inoltre mi offrì, qualora avessi
[voluto persuadere il generale francese ad eva-
cuare la rocca, di occuparla egli, e di fare
con noi causa comune contro gP Inglesi . Ma
non ancora si era dato all' Europa il colpevo-
le esempio d'una città incivilita consegnata
[ai Turchi

, come accadde in appresso rispet-
to a Parga. L'idea d'uri' azione che poneva
(luna popolazione cristiana, sebbene colpevole
verso i Francesi , a disposinone d'Ali pascià,
mi fece ricusare le sue proposizioni ( sebbene
io tenessi carta bianca per agire senza respon-
(sabilità), e lasciar che gli avvenimenti pren-
dessero il suo naturai corso. Santa Maura as-
sediata, bombardata, nelP istante di veder ca-
dere un intera facciata de' suoi bastioni, ca-
pitolò

, ed il generale Osvvald , dopo averne
breso possesso

, venne colla miglior fede del
noudo

, a ricevere le felicitazioni del visir ,
a ringraziarlo pubblicamente d'aver con-

Éifeutto al buon esito della sua impresa.
Ignoro se il cannone della torre di Londra
Tomo IL q
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abbia annunziata la vittoria del generale Qs-
waidj ma l'imprudente scorreria ch'egli fe-

ce a Prevesa, ove trionfò al rumore delle sal-

ve di moschetteria degli Albanesi, fu una fa-

tai visita per il visir Ali . La memoria degli

allori di Milziade non fu tanto sensibile al-

l' ambizioso Temistocle, come lo furono al

successore de' Califfi Mahmoud II le testimo-j

nianze di riconoscenza degli Inglesi verso il

satrapo di Giannina. La fama che tutto iu-J

graudisce in bocca agli orientali non solo par- I

Java d'un ordinario parco d' artiglieria che ili]

ministro britannico gli aveva mandato, ma di- 1

vulgava il regalo di un intero arsenale e di

immense ricchezze versate nel tesoro di Ali . J

La venale anima del Sultano accendevasi al-']

l'idea dell' oro dato ad Ali, e diceva il suo,

avo Abdolhamid ai barone di Tott , che gli
j

vantava i regali fatti dalla Russia a Krim
Gueray » ed a me non si dà nulla ; senza pen-

sare che la soia gloria è 1' appannaggio di un
re. Ali più felice e non meno rapace, non
aveva omesso di far rendere conto al suo ìq-

:

viato Seid Aehni et di Salona non già delle

particolarità diplomatiche della sua missione,

che ciò non lo interessava che accidentalmeu-

te, ma de' regali ricevuti, che tutti prese per

se, senza pur lasciargli ie più piccole bagat-

telle avute in dono dai mins'ri del re Gior-

gio $ e ciò per la ragione, egli diceva, che

uno schiavo non può cavare una Miniera che

a profitto del suo padrone. Lo stesso ragiona*

mento avrebbe potuto fare il Gran Signore,
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ma era già gran tempo che i suoi ordini non
erano ricevuti a Giannina che per l a forma: e
per strappare il danaro di mano ad un Turco
potente conviene prima togliergli I» vita. Co-
loro che invidiavano il tiranno, (eie infinite
sue ricchezze gli avevano fatti molti invidiosi

)
approfittarono della gelosia di Mahmoud pr*
richiamare a disamina l'affare di Perat , non
per P interessamento che un giusto monarca
doveva prendere per le virtù d'Jbrahim, cosa
indifferentissima ad un Sultano che non ve-ie
ne' suoi servitori che degli esseri nati e de-
stinati a rientrare nella polvere, ma lascian-
do scorgere che il suo nemico aveva dovuto
trovare ragguardevoli tesori negli scrigni d'un
visir di Musachè, forse la più doviziosa pro-
vincia dell' impero ottomano .

L' oro che l' Inghilterra aveva dato ad Ali
pascià, ma più di tutto i progetti d'indipen-
denza e di ereditario dominio nella famiglia
di Tebelen pubblicati senza riserva dagl'im-
prudenti suoi amici che accarezzavano il di-
segno di stabilire a spese della Porta un gran
vassallaggio nell'Epiro, onde contrappesare
l'influenza russa nelle province poste oltre il

Danubio, aprirono finalmente gli occhi di Sua
Altezza. Vide a' pie del suo trono il pugnale
che aveva ferito Selim , e l'abisso in cui era
caduto questo sventurato principe ; ma non
avendo sufficienti mezzi, ne direzioni per giù-
gnere a castigare il regicida satrapo di Gian-
nina, s'indirizzò al capo della legazione fran-
se™ por ottenere da quello che da più auai



120 LIBRO SECONDO

non perdeva di vista il gran delinquente un
progetto per purgare la terra del più crudele

devastatore. Si promise il segreto a colui che

viveva sotto la spada di Damocles, senza es-

sere seduto alla sua mensa , perchè fu sem-
pre non meno attento a ricusare le carezze

del tiranno, che a sottrarsi alle insidie. I chie-

sti mezzi furono dal sultano aggraditi in Lu-
glio del 1810 ; e senza fissar l'epoca in cui

vi si darebbe esecuzione, la perdita di Ali e

della sanguinaria sua razza fu dal sultano ir-

removibilmente stabilita.

L'impenetrabile segreto che circonda il di-

vano, e la doppiezza associata allo spergiuro,

che stabilisconsi in massima in questo consi-

glio di alta tirannia , fecero dire a Macchia-
velli: chi vuole imparare la politica vada a

studiarla a Costantinopoli. Tostochè Mahmoud
II. ebbe adottato il progetto di vendetta con-

tro la famiglia di Tebelen , finse di ridonarle

il suo favore. Teneva in su le braccja i Russi

che avevano ricominciate le ostilità, doveva
comprimere alcuni ribelli non lontani dalla

capitale, e voleva circondare da lontano ii

satrapo di Giannina onde raggiungerlo con
maggior sicurezza. Gli furono secondo l'uso

spediti i suoi fìrmani, e le anticamere de* mi-

nistri furono di nuovo aperte ai suoi capi-

tchoadar, che vi ricomparvero colla corruttri-

ce potenza dell'oro. Per altro si ebbe cura di

non abbandonarsi ad un' eccessiva indulgen-

za , onde non risvegliar sospetti nel condan-
nato in petto , che viveva sotto il peso d : un
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indugio. Si rimase in sul piede di quelle ricon-

ciliazioni che hanno luogo dopo le civili dissen-

sioni; amici senza intrinsechezza e soddisfatti

senza esser contenti, di modo che conoscendo
V umore del sultano e quello del suo visir, lo

storico non saprebbe dire se più perfido e più

sleale fosse il padrone o lo schiavo. Si volle che

Mouctar e Veli entrassero in campagna , e reca-

ronsi per la seconda volta all' armata del Da-
nubio , a spese, dicevasi, del loro padre, che

trovò il modo di rifarsi di ciò che non aveva

speso, vendendo ai Turchi di Giannina la di-

spensa dal servire contro i Russi, il di cui so-

lo nome spaventavali a segno di render loro

caro il sagrificio di grosse somme. Mouctar pian-

se abbandonando il suo palazzo j suo fratello,

più accorto , non si dolse che dell' allontana-

mento da' suoi sollazzi ; ed il loro padre, ch'io

complimentai pochi giorni dopo intorno al co-

raggio de' suoi figli , mi rispose ironicamente :

i nostri tchelebis , zerbini , sono partiti ; sgra-

ziato Ali ! tu non hai allevato che polli.

Per compensare la segreta avversione che il

pascià aveva per l'andata de' suoi figli all'ar-

mata, malgrado che poco fondamento facesse

sul loro ajuto, sopraggiunse la fervente ami-
cizia degl' Inglesi. Non contenti di vendergli a

basso prezzo e talvolta di donargli le prede

fatte a danno de' Jonj , che in allora navigava-

no con bandiera francese, apertamente pro-

teggevano le sue piraterie colle Ior forze na-

vali , ad altri non permettendo di reprimerle.

E fu sotto la protezione della bandiera di sua

9"
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Maestà Brittanica, che il satrapo preso una
corvetta idriotta uscita da Corfu con spedi»

fiorii francesi . Era questo legno comandato
da un capitano d'Idra, chiamato Salimi , e

facevano parte dell' equipaggio due suoi figli,

eh* io mi affrettai di chiedere. La giustizia mi
assisteva: altronde avendo la legazione fran-

cese a Costantinopoli acquistalo grandissima

influenza, mi lusingava clic questo torto ag-
giunto a tanti altri che la Francia aveva con-

tro Ali persuaderebbero il divano ad accor-

darle una strepitosa soddisfazione. Ma oimè !

Sabini eia Greco ; il suo nemico lo accusava
d'aver servito sulle navi dell' ammiraglio Si-

nawin nella battaglia di Tenedos combattuta
nel 1837, e la Porta che sempre si compiac-
que di versare il sangue cristiano, ordinò di

far cadere la sua testa . . . Fortunatamente io

aveva salvato uno de* suoi figli e V equipaggio

dell' Orfeo. Poteva io prevedere allora che die-

ci anni dopo costoro avrebbero vendicato nel

sangue de' Turchi il sangue del loro capitano

sparso dai loro tiranni, facendo trionfare lo

stendardo della croce sulle onde dell'Egeo?
Io non avea duopo di questo nuovo misfat-

to del despotismo per essere persuaso che il

governo turco non serba fede quando può im-

punemente violare il diritto pubblico Perciò

nell' assassinio di Sahini e del suo figlio pri-

mogenito presi sotto bandiera amica, ncn vi-

di che un insensato eccesso di fanatismo.

Intanto si prevedevano più serj motivi di

timore. Una grande spedizione, che suppone-
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vasi diretta contro Corfù si andava apparec-

chiando in Sicilia, per alimentare la quale si

reclutava perfino neile montagne della Grecia.

1/ attentato contro la corvetta 1' Orfeo poteva
essere il preludio di un attacco già da più

mesi concertato con la Porta Ottomana, che
mai non aveva voluto rinunciare a'suoi diritti

di abituale dominio sulle isole Jonie; ed il pa-

scià di Giannina poteva forse essere destinato

a dare la prima scintilla di un vasto incen-

dio . Ebbi avviso di tenerlo d'occhio, ed es-

sere guardingo onde non lasciarmi ingannare

da questo scellerato, accertandomi peraltro che

se osasse attentare a miei giorni, sarei alta-

mente vendicato . . . Perchè tutto ciò che po-

teva accadere sul mio sepolcro non mi dava
né pena né piacere, ad altro non pensai che

a deviare la burrasca. Il lettore si rammen-
terà ciò che io aveva proposto al governo fran-

cese per salvar Leucade , che pur era sì pic-

cola cosa ,• ora proposi che s* invitasse il re di

INapoli a minacciare la Sicilia ; il mio proget-

to si trovò utile; e Murat dovette formare un
accampamento a Reggio, e porre in movimen-
to varie barche canonniere . Ed in tal guisa

consumatasi la stagione in minacce, la spedi-

zione inglese non si eseguì , Corfù non venne
molestato

, ed Ali accusato d' aver compro-

messo il suo coverno in faccia alla Francia ,

si trovo, sen// averlo preveduto, abbandona-
to a se stesso; perciocché la cieca fatalità di-

rige ella sola e perde gii usurpatori.

Dopo T invasione della spagna sembra\a cha
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questa cieca fatalità stendesse le sue ali sopra

la Francia; e Napoleone giunto al suo apogeo,

invece di seguire V armonioso cammino degli

astri che scendono verso Y occidente nello

splendore della loro gloria, era vicino a spegner-

si come le meteore che atterriscono i mortali.

INel medesimo istante che il matrimonio colla

figlia dei Cesari d* Austria lo rendea più sicu-

ro sul trono de' Borboni un partito meditava
la sua ruina nel gabinetto di Vienna; e quando,
Parigi invece de'suoi Delfini, figli della patria,

salutava un re di Roma, l'Ungheria era inon-

data di pretese scomuniche del papa contro

colui eh' egli avea pocanzi unto ai piedi de-

gli altari e chiamato augusto. Queste scrittu-

re (che mi furono mandate sotto coperta senza

che mai abbia saputo qual mano me le diri-

gesse ) formate per parlare allo spirito ed agli

occhi del volgo, narravano le sante angosce
del romano pontefice tra le catene ,

mentre
che le stampe unite a queste relazioni lo rap-

presentavano estaticamente rapito sulle ale de-

gli angeli in mezzo alle nubi, i quali poscia

lo assistevano nella celebrazione del più au-

gusto de' nostri misteri ... Io non poteva cre-

derlo a
J
miei occhi, tant'è vero, come lo disse

uu degno emulo di Machiavelli, che tutti g/£

uomini non sono nati con una coscienza ab-

bastanza Jorte per sollevarsi fino ai trascen-

dentali concepimenti della politica . Potev'io

comprendere quanto accadeva sotto i miei oc-

chi, vedendo lord Castlereagh chiamar suo

amico un regicida, cLe eoa armata mano, strap-
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pava dall' altare una giovane greca apparec-

chiata a ricevere la corona nuziale dalle ma-
ni del figlio di Giovanni Logotheta di Liva-

dia ? vedendo un mostro accordare per sette

mila piastre turche una licenza a due dervis

infetti di vergognosa malattia di girare per le

campagne , onde saziare la brutale loro libi-

dine sui due sessi, sperando così di trovare

quella guarigione che un pellegrinaggio alla

tomba di Maometto non aveva loro ottenuta;

e vedendo un lord inglese cantare il moder-
no Falaride?

In mezzo a queste agitazioni politiche » la

morte che ogni giorno ripete il suo tributo

dalla natura, colpì Aden bey, ultimo figlio

dell' incestuosa Chainitza . Questa notizia si

divulgò nell'istante che spirava dagli urli di

sua madre e dalle grida delle sue donne. Si

chiusero subito tutte le botteghe di Giannina,
e lo spavento invase tutla la città . Chainitza

colla schiuma alla bocca chiedeva che le si

consegnassero i medici che non avevano saputo

conservare la vita a suo figlio e voleva ine-

briarsi col loro sangue . Non avendoli ot-

tenuti , parla di uccidersi . Vuole precipi-

tarsi nel lago
f e vedendosi seguita , s' acco-

sta , debbo io dirlo? alla cloaca della Ha-
rem per trovarvi una pronta morte. Impe-
ditane , bestemmia la divinità

;
giura di non

invocare per un anno il nome del profeta;

vieta alle sue donne di osservare il digiuno

del Rhamazan ; fa battere e scacciare i der-

vis dal suo palazzo , e .senza saper d' imitalo
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l'antica usanza delie Tessali (i), ordina di

tagliare i crini dei cavalli e dei muli di Aden
bey , eterno oggetto delle sue lagrime Tallir

capo delia polizia e costretto ad entrare nel

serraglio per non perderla di vista, onde im-

pedire che incendiasse il palazzo , entro al

•quale essendovi i magazzini della polvere, tut-

ta la città sarebbe stata distrutta. Scrisse su-

bito al visir , che trovavasi allora a Rrio-Vrisi

(Gomfì) ad una conferenza con suo figlio Veli,

onde ricevere i suoi ordini . — Che parta im-

mediatamente per Lìboovo , rispose: tu sei in-

caricato dell' esecuzione de* miei voleri, che

saranno eseguiti per amore o per forza L'idea

della possibilità d'incendiare il suo palazzo,

gli aveva suggerita questa risoluzione, che Tahir
seppe addolcire, persuadendo Chainitza a ri-

tirarsi nell' Argyrina » dove, le diceva, che

suo fratello l'avrebbe presto seguita per con-

solarla. Ella partì dopo avere guastati i suoi

appartamenti e quelli di suo figlio, traendosi

dietro la sua nuora, figlia d' Ibrahim pascià,

mentre che il visir regolarmente informato dello

stato delle cose, calcolava il suo ritorno in

modo di non entrare in città prima della di

lei partenza . Ne ciò faceva soltanto per sot-

trarsi alle sue grida quanto per non dividere

colla sorella i regali che in queste circostan-

ze accompagnano i forzati complimenti dei

Greci e dei Maomettani. E per tal modo na-

scite, matrimonj » funerali , tutto è occasione

(i) Euripid. Àlceit. r. 429-
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o pretesto di esazioni in questi paesi , ove i

prosperi e gì' infelici casi somministrano mezzi
d'arricchire al principe che conta tra' suoi pro-

speri avvenimenti la carestia e la peste , la

prima perchè gli somministra l'occasione di

esercitare il monopolio dei grani, l'altra per-

chè destinata a procurargli doviziose eredità.

Veli che da gran tempo avrebbe dovuto tro-

varsi all'armata, cui suo fratello Mouctar era

giunto precisamente a tempo per farsi battere

dai Cosacchi (i), aveva mosso guerra alla bor-
sa dei Tessali, e divertivasi a Naoussa nella

Macedonia. Colà opprimeva i sudditi del sul-

tano con enormi coutribuzioni allorché un cor-

riere spedito da Costantinopoli gli annunziò ,

che Sua Altezza aveva rivocata la sua com-
missione di Moreh-Veli-vy , ossia Visir della

Morea. Cadue in un dirotto piantole subito

(tornò indietro alla volta della Magnesia, per
[vivervi in privata condizione ne suoi tchiftlik;

e questo fu il primo colpo scagliato contro
l'ambiziosa famiglia Tebeleniana . Castigando

per la sua disubbidienza il figlio d'Ali, la Por-

(r) Fu appunto nel riferire quest'avvenimento
iclie il Giornale dell' Impero parlò svantaggiosamen-
te di Mouctar e della sua famiglia, lo 3opraggiunli

ìmentre egli se lo faceva tradurre e lo vidi prorom-
pere in ingiurie contro l'invenzione della stampa

,

ch'egli attribuiva a Voltaire: ,, Soltanto i nostri
pascià , soggiunse , dovrebbero saper leggere e scri-

vere : se io avessi un Voltaire ne' miei stati lo farei

appiccare; come farei subito perire chiunque ero»
dessi più dotto di me. M
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ta pretendeva di far cosa grata alla Francia,

cui dava , diceva essa , in pari tempo una te-

stimonianza dell' alta sua stima riconoscendo
Gioachino Murat come re di Napoli . Nell'at-

to di professare questi sentimenti, accoglieva

un ambasciatore delle Cortes di Spagna, e par-

tecipava al capo della legazione francese il suo

malcontento contro il console generale di Fran-

cia a Giannina, accusalo dai Greci Zagorites

( eccitati da Ali a far questo passo ) di dan-
neggiare notabilmente ii loro traffico, ricu-

sando i certificati d'origine. Per tale cagione
eravi confusione nella diplomazia a Costantino-

poli , confusione ne' progetti concepiti nella

grotta del Caco di Giannina; e tosto che Mou-
ctar ottenne di ripatriare nelle terre di suo

padre, col pretesto di farvi nuove reclute, il

satrapo meditò nuovi progetti di disordine ,

persuaso di non potersi sostenere che nell'anar-

chia delT impero.

A tale oggetto egli aveva di già eccitate tur-

bolenze nelle vicinanze di Filippopoli tra i bey
turchi, che si battevano tra di loro invece di

marciare contro i Russi; e parlavasi pure di

parziali insurrezioni nella Macedonia; quando
il sultano nominò ultimamente Khourchid pa-

scià Romili vali-cy, con ordine di risedere a

Monastir , quando vi si potrebbe recare . On-
de spargere i semi d' una rivalità che poi eb-

be tristi conseguenze, fu conferito a Veli il

governo della Tessaglia, sottratto a suo padre;

e perchè i firmani della Porta, simili agli ora-

coli della Sibilla , s' incrocicchiano e si con-
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radicono ogni giorno, fa mandato ài satrapo

n firmano accompagnato da lettera autografa

el gran Visir, che gli ordinava di risguardare

! console francese e di trattarlo come uno del
iu illuminati agenti dei monarchi nazareni 9 ed
n sincero amico del Sultano e del suo Consi-

lio risplendente di scienza, di lume e di gloria.

Il tiranno non si curando di tali ukasi, che
alvolta gettava sul fuoco senza leggere , ma
:ritato dall'avversità di cui non doveva da-
e colpa che alla sua cattiva condotta, non
ardo a far ricadere il peso della sua collera

opra Ibrahim pascià. Fino in settembre del

810 Omer Brioues erasi si abilito a Berat
,

ove aveva organizzata una compiuta solleva-

tone di tutti ì bey del Musachè contro lan-
co loro visir, al quale avevano rapite le sue

ntrate. Ali essendo avvisato delle ristretlez-

1 di colui che voleva perdere, partì subito

Ila volta della mezzana Albania, pubblica-
lente dichiarando di volerne venir a fìue, e

he spingerebbe le invasioni fino al settentrio-

e deirilliria macedonica, il più in là che
otesse. E per tal modo non pago d' aver
piuso Ibrahim in Avlona, lo costrinse ad
pban donare quest'asilo, facendo ribellare gli

'aitanti di quella città, riducendolo a ripa-

firsì tra le montagne dell' Acroceraunia , ove
adito da chi doveva difenderlo, fu conse-

l'iato colla sua sposa ai satelliti del suo per-

icutore (a). Questi, lungi dal trattarlo coi

fi) Mentre che da Omer Briones faceva attaccare
frullini nel suo ultimo asilo , il Commodor inglese

Tomo IL 10
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riguardi dovuti al suocero de' suoi figli, Io re-

legò prima a Conitza, indi dopo pochi mesi,

lo strappò dalle braccia della sua sposa per

chiuderlo in un sotterraneo.

La ruina d'Ibrahim pascià aveva costato

trent'auni di delitti, e ragguardevoli somme
al suo nemico. Ma il possedimento di Musa-
che e del territorio di Berat , copriva le sue

spese, e gli dava una tale importanza, che

il divano p*rve sbalordito da questo attenta-

to contro la sovrana autorità. Un visir nelle

catene d'un altro visir era una cosa inaudita

nella storia delle ribellioni dei grandi vassal-

li dcir impero. Pure questo delitto, lungi dal-

l' esasperare una popolazione tante affeziona-

ta alla sua anarchica indipendenza , cagionò

la sommissione dei pascià d' Elbassan e di

Croia, e dei vaivoda della Taulanzia. Quindi
si videro alla corte del satrapo di Giannina
non più bey stipendiati, ma i pascià dell'al-

ta Albania, e tutti i più. illustri capi della

Grecia orientale prostrati a' suoi piedi. La cit-

tà di Berat fu spogliata ; i principali abitanti

perdettero i loro beni ; ed un Greco, chiama-
to Papa Lazos , che aveva più armenti che non

Taj'lor , ingannato da Ali , non permetteva di sal-

varsi per mare a questo sventurato vecchio , che

avrebbe trovato un sicuro ricovero nell'ospitalità

offertagli dal generale Don/elot. Il signor Taylor,
uomo giusto e riputato è quello stesso che terminò
sgraziatamente i suoi giorni a Brindisi nel r8i4> ove

fu colla lancia inghiottito dal mare mentre tornava
a bordo della sua fregata.



GàPlTOLO QUINTO l3 I

e possedeva Giobbe in tempo della sua opu-
mza, si vide condannato ad esserne il guar-

iano , e come quel patriarca ridotto a dor-

lire sullo sterco degli animali che poc* anzi

> rendevano il principe de" pastori del mon*
; Ismaros.

I bey d' Àvlona che avevano favoreggiati i

isegni del satrapo erano stati fino a tal epo-

i i suoi più cari cortigiani ; a costoro si as-

3gnavano i migliori appartamenti e sempre si

edevano a* suoi fianchi. Formavano il suo cw+
;ggio quando entrò in Giannina: e quando
vide tutti riuniti, li precipitò dal seno dei

iaceri in fondo alle sue prigioni , mentre che
!cuni suoi emissarj segretamente spediti ca-

cavano di catene le loro spose ed i figli» e li

icevano trasportare a Giannina colle preda-

; loro spoglie. Così furono puniti gli scelle-

iti che avevano tradito un mansueto padro-
e , senza poter nascondere a se stessi di aver

»eritato tale castigo. I loro mobili, i tesori,

i gregge, senza contare il prezzo delle ter-

J, che Ali confiscò, aggiunsero al suo tesoro

entaseimila borse, ossiano diciotto miliioni

i franchi (i) .

Alcuni regali mandati da Ali a Costantino-

oli , e l'influenza ch'egli tuttavia conservava

(i) Fece entrare mio fratello in una sala terrena
iena d'oro monetato in mucchi, ch'era il risulta-

> dei tesori dei bey d' Avlona , e gli disse che do-

evano esservi ammonticchiati io questa voragine
iù di dodici miliioni.
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iielle pratiche della bassa diplomazia istituita

a Malta, ritennero il ministero ottomano dal

far novità. Era quesla a dir vero una coa-

dotta dettata da una riprovevole politica : ma
V irresoluzione ed i timidi consigli sono es-

senzialmente proprj dei deboli governi, i qua-

li, non risolvono che a seconda degli avveni-

menti, si lasciano signoreggiare dalle circo-

stanze, e quando s'appigliano ad un partito,

mai non sono diretti dalla prudenza. Per fa-

re un estrema prova d* audacia, il tiranno or-

dinò a Mehemet cherif, di andare la seconda

volta a giustificare e difendere la sua condot-

ta innanzi al divano.

Intanto la buona riuscita e 1* impunità gua-

stando affatto il discernimento d'Ali pascià,

più non gli permettevano di conoscere confi-

ni. Mentre credeva di comperare a Costanti-

nopoli la dimenticanza della passata condot-

ta, insultava con nuovi attentati il più poten-

te impero, prendendo da un vascello dello

stato spinto dai venti contrai] a Panormo il

maggiore Costantino Andruzzi, nativo di Chi-

marra, che dopo esser stato lungamente al

soldo dì Ferdinando re di Napoli era entrato

al servizio della Francia. Quando si ebbe no-

tizia di questa ostilità che metteva in potere

del satrapo un uffiziale, suo figlio e suo ni-

pote tutti appartenenti all'esercito di Napoleo-

ne, volendo il gabinetto delle Tuillerie rom-

perla affatto con Ali pascià, scrisse al suo

console generale, che in vista, dell'inutilità

delle pratiche fatte Ha allora presso ài diva-



CAPITOLO QUINTO l33

no, gli dava intero arbitrio di dichiarare la

guerra ad Ali Tebelen , lasciando in facoltà
del suo mandatario la scelta della forma ,

del luogo o del tempo da darsi al suo mani-

festo . Le armate delle province Illiriche, di

Napoli e di Corfu , avevano, dicevasi, avuto

avviso di stare apparecchiate ad agire al pri-

mo invito che loro verrebbe dalla cancelleria

del consolato di Giannina. Questo fulminante

dispaccio portava la data del 21 Marzo 1811.

Non essendo stata questa lettera ricapitata

che alla metà circa di maggio , il console sup-
pose , in vista di cosi riflessibile ritardo, che
non dovesse operaie precipitosamente, altron-
de sembravagli cosa affatto insolita che un
lagente incaricato di chiedere l' esecuzione dei

trattati, e che non ha la parola del governo,
venisse autorizzato a dichiarare la guerra* ad
un visir suddito del sultano. Pensava che una
dichiarazione ostile fosse un affare da trat-

tarsi direttamente tra i governi; e perchè la-

sciavasi in suo arbitrio la scelta del tempo,
si appigliò al partito di temporeggiare. D'ogni
cosa informò la legazione di Costantinopoli,

nella ferma disposizione di aspettare nuove
istruzioni. Egli non ignorava essere insorto

qualche disparere tra le corti ài Parigi e di

Pietroburgo; perchè i Turchi, che sono d' or-

dinario bene informati , gli avevano data que-
st'inopinata notizia. Sapeva che dopo T inal-

za mento di Vlahmoud II la Porta negoziava
coi Moscoviti a Bukarest , e vedeva che ogni

passo immaturo avrebbe affrettala una ricon-

10 *
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citazione, che si voleva prevenire- Altronde

lasciando soltanto sospettare che volevasi di-

rettamente ferire Ali pascià , sarebbesi ingran-

dita Ja falsa opinione d' influenza che gli si

attribuiva . Già era visitato da tutti i princi-

pali personaggi dell' Inghilterra eh' erano im-
piegati, o viaggiavano sul Mediterraneo. Per-

ciò si videro giugnere a Giannina il maggior
Airet; il generale Huart, di cui l'Inghilter-

ra può riconoscere tutte le azioni ; il tetro

Hudson Lowe , in allora colonnello del reg-

gimento reale Corso, poscia custode di Boua-
parte a Sant' Elena; oltre una folla di curio-

si chiamati dalla celebrità d'un uomo renduto

famoso da sì grande delitto . Ma tale era a
que' tempi l'illusione, che non parlavasi che

dei satrapo ovunque la Francia aveva nemi-
ci ; e Giannina era il centro d'un focolare sen-

za calore d'inutili baje politiche vuote di sen-

so ma non d'interesse.

A me non s'appartiene lo scuoprire le molle

che di quest' epoca iacevansi agire per con-

durre a fine i vasti maneggi, de'quali era cen-

tro il Mediterraneo . Il più. severo scrittore

non conserverebbe forse intera parzialità rac-

contando ciò che accadeva a Cagliari, dove
si era rifugiata la corte di Sardegna, a Mal-

ta e specialmente a Palermo, dove 1 augusta

sorella di Maria Antonietta regina di Francia

coraggiosamente lottava contro l'impostura e

l'oppressione. Io potrei parlare ... ma i tem-

pi che riveleranno queste trame non sono anco-

ra compiuti: ed i sceilarati impalidiscano aspet-
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tando, La tomba chiusa sopra una delle più

gagliarde teste coronate che regnavano in quei

calamitosi giorni, non cancellò coi mortali

avanzi di quest' eroica principessa il segreto

de' suoi alti pensieri e de'suoi dolori! Ciò che
allora colpiva i meno perspicaci era lo stato

dell' Europa , ormai stanco del giogo dell
9
uo-

mo del destino . La crisi non era già Y opera

d'alcun particolare, sebbene esistessero vaste

macchinazioni; ma s' andava formando nella

pubblica opinione, a guisa di quei vulcani len-

tamente accumulati entro le viscere della ter-

ra; che scoppiano nel di segnato dalla natu-

ra . Tutto fi mondo congiurava contro il re

dei re, che ancor esso congiurava contro la

fortuna che lo aveva formato, abusando dei

suoi favori, senza pensare alla sua instabilità .

Il visir di Giannina altro non era che un au-

toma, cui a torto si attribuiva la riconcilia-

zione tra la Porta e V Inghilterra . Altro non
era questa pace che una conseguenza del trat-

tato di Tilsit, rivelato al divano da una po-
tenza più affezionata ai suoi pregiudizi che ai

suoi veri interessi, giacché era messa a par-
te dello smembramento della Turchia euro-

pea; e la conseguenza dell'imprudente arila*

ga dell' efimero padrone dell' Europa alla sua

adunanza dei deputati nel 1808. Quindi la ri-

soluzione della Porta era basata in diritto per-

ciocché nuHa doveva ad un alleato che l'ave-

va disdognosamente abbandonata e sagrifica-

ta . Ma forse che la sua politica fu allora di-

retta da mia segreta ragione lasciandosi con-
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darre a trattare coi Russi. L'esperienza ba
dimostrato in ogni tempo, che i Turchi mai
non seppero fare a proposilo nò la pace né
la guerra . Vedremo tra poco la conferma di

questo politico assioma.
Ali che invasato dalla sua preponderanza,

non aveva cessato d; insultare la Francia ed
il suo governo, cadde in una specie di frene-

tico eccesso di ambizione e di audacia allor-

ché la Porta, per una inesplicabile aberrazio-

ne, conferi il titolo di Beglier-bey di Berat a

Mondar pascià. Con ciò si veniva a sanzio-

nare l'attentato di suo padre contro Ibrahim,
le di cui sventure si attribuirono alla suppo-
sta sua amicizia coi Francesi, amicizia che
gli provocò lo sdegno del divano. Questa ca-

lunnia accortamente divulgata dal satrapo di

Giannina
,

gli procurò l'acquisto delle città di

Filates e di Conispolis; ed in tutta TAcarna-
nia non gli restavano a prendere che Argyro-

Castron e Cardiki .

y
D' ordinario , dice il Macchiavelli, nelle co-

se della guerra nulla v' ha di più facile che

ciò che sembra impossibile . Argyro-Castroa
credevasi dagli Albanesi inespugnabile non so-

lo per la sua situazione , ma ancora per il

valore de' suoi abitanti. Pure non appena le

truppe del visir n' ebbero tagliati gli acquidotti

e distrutti i mulini, che gli abitanti chiesero

di capitolare . Frano spaventati dalla nuova
tattica del visir che più non trattava la guer-

ra alla spicciolata e soltanto a colpi di fucile

cojne fanno i Scypelari. Gl'Inglesi l'aveva-
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no provveduto di artiglieria di montagna, di

mortaj, e di razzi alla congreve, nuovo raf-

finamento nell' arte della distruzione ; ed il

frastuono, non meno che i terribili effetti di

questi mezzi degni degl' incendiai] di Copen-
haguen, bastavano per atterrire le popolazioni

accostumante alle pratiche dei secoli eroici.

Ali pascià che dal fondo del suo antro di-

rigeva la guerra, non appena ebbe avviso del /a

occupazione d' Argyro-Castron, che ordinò ai

suoi luogotenenti di marciare contro Cardiki .

Non aveva ancora dimenticato il tempo della

sua schiavitù colla sorella Cainitza in questa
città, nò il giuramento ch'egli a\eva fatto di
eseguire le ultime volontà di sua madre Kha-
maco . Erasi proposto di vendicare V antica in-

giuria fatta alla razza tebeleniana . In altri

tempi quest' impresa non sarebbe stata senza
pericolo; e malgrado la sua artiglieria, una
città posta su d'un aspra montagna, con case
di sasso solidamente fabbricate, merlate, ben
vittovagliate e difese da uomini risoluti, avreb-

be potuto rispingcrlo, perchè trattavasi di do-
ver prendere una dopo l'altra molte piccole

fortezze. Se gli affari tiravano in lungo, se

momentaneamente non si riusciva in un solo

attacco, potevano sollevarsi ì villaggi della

Caonia: ed erano a temersi le conseguenze di

una ribellione. Aggiugnevansi a queste consi-

derazioni quelle della resistenza di Moustafà
pascià di Delvino e dei principali bey o ba-
roni del Chamouri rifugiati a Cardiki; e pos-

so ora dirlo, il loro alzar di visiera era ope-
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ra del sultano che voleva esplorare qual fos-

se il lato debole d' Ali pascià, mettendogli a

dosso una guerra civile , che sarebbe*'! ali-

mentata col far sollevare gli Scianiidi della

Tesprozia. E già un emissario di sua Altezza

trovavasi in mezzo ai malcontenti; parlava a

suo nome, esortandoli ad una disperata resi-

stenza. Nulladimeno tale era il terrore che in-

cuteva il nome d'Ali, che i primarj abitanti

pensavano a porre in sicuro a Corfù le fami-

glie e le ricchezze loro ; ma mentre si stava

deliberando su quest oggetto, furono occupate

le gole , e Cardiki improvvisamente circonda-

to dalle truppe del visir.

In breve si venne alle mani ai posti avan-

zati, combattendo un intero mese con varia

fortuna; e pareva che la città volese virilmen-

te difendersi, quando apparvero nella mezza-
na classe degli abitanti manifesti indizj di

scoraggiamento. Molti Scypetari avvezzi nelle

precedenti guerre ad attendere all'agricoltura

e ad aggirarsi liberamente per le montagne
colle loro gregge, trovavansi chiusi entro trop-

po augusti conlini, che inoltre era duopo ogni

giorno difendere dagli attacchi dc'nemici. Co-
storo ormai più non vedendo che un orizzon-

te occupato da un nemico avido di sangue,
cominciarono a parlare di capitolazione. A que-

sta voce d'inquietudine, fatale in tutti gli as-

sedj, essendosi i capi accorti della vile clan-

destina fuga del commissario del sultano che

erasi riparato a Corfù, si scoraggiarono, e do-

vettero accomodarsi alle onorevoli coadizio-
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ni che loro furono offerte. Ali pascià proce-

deva con sì leali e generosi modi , che Je ne-

goziazioni non soffrirono i consueti indugi. Si

convenne in precisi termini, che Moustafà pa-

scià; Demir Dosi , in addietro commilitone

di Ali eli egli aveva ajutato nella presa di

Cormovo nel principio della militare carriera

del tiranno ; Siili bey Goka uscito dalla pri-

ìtia tribit dei Golii , o Gueghì stabiliti nella

Albania, e settantadue bey capi delle più il-

lustri tribù, dei Scjpetari 9 tutti maomettani e

grandi vassalli della corona, recherebbersi li-

beramente a Giannina, ove sarebbero ricevu-

ti e trattati coi riguardi dovuti al loro gra-

do . In pari tempo si stipulò che goderebbero

i proprj beni e sarebbero rispettate le loro fa-
miglie ; che gli abitanti di Cardiki sarebbero

senza eccezione risguardati come i più fedeli

amici del visir Ali ; che tutti gli od) cesse-

rebbero , e che Ali pascià verrebbe riconosciu-

to signore d'una città, che accoglieva sotto

la sua speciale protezione , senza permettere

che veruno soffrisse molestia per cose ante-

riori alV occupazione ,

In vigore di questa transa7i'one giurata sul

Koratio» fu consegnato uno de' quartieri del-

la città ai luogotenenti del Satrapo: Ma ciò

non si eseguì con intera confidenza, perchè

Sali bey Goka e la sua sposa, che era una

donna ripudiata da Mouclar pascià preferiro-

no di perire di volontaria morte piuttosto che

assoggettasi al visir Ali. Ma gli altri capi me-

no risoluti, invece di seguire questo esempio,
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presero la via di Giannina , sostentati dalla

speranza
,
pusillanime conforto di coloro che

non sanno morire quando hanno la sventura
di sopravvivere alla patria. Il loro cammino
era ornato di fiori come quello delle vittime

che altra volta si strascinavano agli altari del-

le Furie . Eransi loro apparecchiati luoghi di

ricambio, ed alloggi ovunque dovevano dimo-
rare; e quando entrarono nella capitale furo-

no ricevuti al suono di musicali strumenti,

coli/ //a* J
pompa soltanto riservata ai trion-

ialori. Ali che listava aspettando nel suo 5e-

lamjiik, si mosse ad incontrarli; e rialzando-

li quand'ebbero baciati i suoi piedi, li ac-

colse, dopo alcuni rimbrotti , abbastanza cor-

tesemente per ispirar loro confidenza . Gli dis-

se che ormai li risguarderebbe come apparte-

nenti alla sua famiglia. Assegnò a cadauno
trattamento di tavola ed alloggi entro al suo

castello del lago, loro permettendo di con-

servare le armi , la consueta guardia e i ser-

vitori . Questi ultimi furono da Ali principal-

mente accarezzati, onde ottenere notizie utili

alla sua cupidigia. Lodò la loro fedeltà, indi

cercò di sedurre ancora i vassalli de' bey che

avevano accompagnati i loro padroni tino a

Giannina. Ogni giorno gli abitanti de'poderi

degli agà che giugnevano alla sua corte , erano

onoratamente accolti; e quando io sali\a le

scale del serraglio trovava il satrapo circon-

dato soltanto di Cardikiotti largamente bene-

ficati, che benedivano il suo nome.
Queste cose accadevano in febbraio del 1812.
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lì pascià aveva terminato ìa conquista del-

i Àcroceraunia nella più gloriosa maniera che
Jseguir si possa un delitto d' alta fellonia. Se
[bey che Ali teneva chiusi nel palazzo del
It^o erauo un ometto di commiserazione, es-

I non vi davano peso che per godere d' una
iacifica nullità, facendosi dimenticare. Spe-
lavano di riuscirvi , vedendo di non poter
lare giusta cagione di timore al loro nemico
loiche si trovavano ridotti ai soli mezzi che
jotevano bastare a chi vuole morir combat-
tendo. Così s'illudevano costoro , quando nel-
li notte del 6 al 7 di marzo si udì dalla ban-
|a del castello una fucilata seguii ata da fu-

este grida, che avvertì la sbigottita città di
ssere stati investiti gli ostaggi. Il visir acco-
umato a nulla rispettare, aveva tentato di

prprenderli onde ucciderli senza strepito. Ma
li ostaggi non si lasciaron sorprendere, e trin-

|erati ne' loro appartamenti , facevano fuoco

contro gli assassini, ostinatamente resistendo

no al nuovo giorno in cui ottennero grazia a

ondizione di cedere le armi : e perchè non
i osò di trucidarli alla presenza del popolo ,

otto colore che avevano tentato di fuggire,

(urono tutti incatenati; indi per toglier loro

'gni mezzo di fuga furono condotti alle pri-

gioni del mouistcro del Sotiras ( Salvatore )
>osto all'estremità del lago di Giannina.

In tal modo assicuratosi Ali di Moustafà pa-

cià e (1«M settantadue ostaggi, si apparecchiò

1 recarsi a Kardiki, ad oggetto, diceva egli,

li ristabilirvi il buon ordine, di crearvi uà
Tuino IL, 11
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tribunale, ed una polizia protettrice ricali alii"

tanti . E perchè sotto un governo assoluto suo-

le credersi tutto il contrario di ciò che il de-

spota dichiara, qualunque volta non manife-

stasi apparecchiato a far male , si avevano pro-

babili motivi (li pensare eh' egli meditasse un
qualche nuovo colpo di stato. L' attentato con-

tro gli ostaci autorizzava bastantemente a

credere, che gli altri articoli della ' capi ola-

zioue che aveva sul conio loro ^ià violala
j

non sarebbero p ; ù religiosamente osservati

Le truppe avevano comincialo a sfilare di

buon mattino; i bagagli uscivano dal Mira-

glio ed i paggi annali di tutto punto aspet-

tammo l'ordine di montare a cavallo, quandu
io attraversai i cortili all'oli iti di clienti che

aspettavano un'occhiata del padrone. Io non

dimenticherò giammai quest'istante. Passavsj

presso ad alcune teste tagliate da poco te in*

pò e piantate sopra alcuni pinoli , ed era abi-

tato da involontario fremilo , sebbene dovessi

ormai essere accostumato a tale spettacolo ( r).'

Giunto nei va^ti appartamenti del palazzo, si

annunzia il console di Francia. Si alza la pur-

(i) Alcuni mesi prima , uscendo da una notturna
conferenza avuta col visir, caddi attraversando!
cortili mal illuminati del suo palazzo sopra un muc-
chio di teste poc'anzi esposte. Dopo quest'acciden-
te che in sulle prime non mi fece grande impress -

ne , aveva conservato tanto orrore per queste tristi

reliquie , che mi sentiva poi sempre colpi lo da spa-

vento qualunque volta entrando nei serraglio vede-

va questi trofei dei dispotismo.
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purea cortina : io entro . Vedo Ali pascià pen-

sieroso, avviluppato in un tabarro di panno
scarlatto, con stivali di velluto chermisi , ap-

poggiato ad una picozza e seduto colle gam-
be pendenti all'estremità del suo soffà. Come
voleva T etichetta io m' era posto a man de-

s'ra, quando, risvegliato dal suo assopimen-
; to , fissando lungamente i suoi sguardi sopra

i miei, accennò a suoi consiglieri di ritirarsi.

Eccoti qui, mi disse con voce interrotta, sei

pur tu, mio figlio! E prendendo una delle mie
i ariani che stringeva nella sua, alzò gli occhi

al cielo molli di lagrime : « // destino è coni-

« piuto y i miei nemici malgrado l'ultimo ten-

« tativo di fuga non hanno potuto vincere la

« mia clemenza; sono in poter mio, ma non
<c me ne servirò per perderli. Crédimi, caro

i « console, dimentica ogni contraria preven-

cc zione. Non ti dirò più di amarmi ; a ciò vo-

ce glio sforzarti , tenendo un sistema contrario

et a quello che finora ho seguito. La mia car-

cc riera è compiuta , è vado a terminare le mie

\
ce fatiche facendo vedere che se mi sono mo-
te strato terribile e severo, so ancora rispetta-

te re la sventura e l'umanità. » Questo di-

> scorso affatto nuovo in bocca al tiranno, mi

sorprese a segno che mi tenui alcuni istanti

dubbioso se dovessi seco congratularmi di questi

buoni sentimeuti.ee Oimè ! lìgliuol mio, con-
ce tinuò a dire , il passato più non è in mia
ce mano, io ho sparso tanto sangue, che la

ce sua onda mi segue e non ardisco volgermi
ce a dietro .

»
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A questo luogo il ragionamento del visir fu

interinilo da un Violento scoppio di tuono, che

fece tremare le volte del palazzo, ed egli pro-

seguì sospirandoci): << Ilo desiderato la l'or-

c< luna, e la fortuna mi accordò i suoi doni}

ce ho desiderati i serragUi una corte, il Casto,,

<c la potenza , e Kitto ottenni . Se io con fron-

te lo la capanna di mio padre a questo palaz-

« zo in cui splendono ovunque l'ino, le ar-

ce mi, i preziosi tappeti, dovrei credermi giun-j

<c to al colmo della felicità.Xa mia grandez-

« za abbaglia il volgo; tutti questi Albanesi,"

te prostrati a miei piedi, invidiano il l'elice

<c Ali Tebelenj ma se si sapesse ciò che mi
ce costano queste pompe i io sarei oggetto di

ce pietà .A te io ii j ì mostro ignudo; compiali*

ce girai. Parenti , amici , lutto iio sagrifìcato al-

ce la mia ambizione ! .. .( K qui fece una lun-

« ga pausa ) . Desidero clie tu non lo sappia

« giammai (2) . Io non mi trovo circondalo

(1) Aveva dimenticato nella prima edizione di ri-

ferire questa particolarità, e di dire che Ali pascià

superstizioso e pusillanime come lo sono tutti l:Ii uo-

mini crudeli, aveva grandissima paura dei tuoni.

(là) Questo segreto mi è noto; ed era uno di quelli

che debbonsi tacere per onore dell' umanità, come
mi espressi nella mia prima edizione, ma in appres-

so avendo alcuni dato strane interpetrazioni a que-
sta nota, conviene che mi spieghi. Il delitto che Ali di-

ceva di avere sulla coscienza, era ([nello d' aver l'ut te

gittare nel lago tutte le figlie naie dalle sue di.une a

cagione di un presentine ento che lo portava a crede-

re, che maritandosi diverrebbero sciti ave di alcuni
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« che da persone che sanno essere io stato il

ce carnefice delle loro famiglie; te lo dissi als

« tre volte; ma lasciamo queste tristi memo-
te rie. I miei nemici sono in poter mio e pro-

<c pongo di farmeli schiavi colle beaeficenze.

« Voglio che Carditi diventi il fiore delVAl-
cc barìia; ed io ho risoluto di passare i miei

« giorni ad Argyro-Castron . Ecco gli ultimi

« disegni ch'io formo) e se posso ottener Par-
« ga che inutilmente richiedo da tanti anni;
« Parga per avere la quale sono disposto a pa-

ce gare tutto ciò che mi si chiederà, facendo-
cc mi un dovizioso stato, compirà tutti i miei
ce voti. INon ti propongo, mio caro figlio, di

« accompagnarmi nel viaggio che intraprendo.

ce II tempo è cattivo; e siccome conto di tor-

ce nare tra pochi giorni, scenderemo insieme
ce a Prevesa per passarvi i primi bei giorni di
ce primavera . Ti prego di scrivere quanto ti

ce ho comunicato al tuo amhasciadore, perche
ce i miei nemici non ometteranno di calunniar-
ce mi a Costantinopoli ; e sarà bene che la ve-

ce rità prevenga colà la calunnia. » Terminan-
do queste parole, il visir diede al suo grande
scudiere (embrochor) l'ordine della partenza

e ci separammo .

Hanno i tiranni la debolezza di persuader-

si che si dia lede alle loro parole , perchè

avendo sopra gli uomini un'assoluta autorità,

bey o pascià indegni dello splendore del suo nome.
Qua] <»ltro tiranno accoppiò mai tanto orgoglio a tan-

ta crudeltà!

II *
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credono (li signoreggiarli perfino ne' loro pia

reconditi pensieri. Dinante il ragionamento di

Ali io aveva conservata una imperturbabile cal-

ma, e lo lasciai colle apparenze della convin-

zione, dicendo di partecipare il nostro abboc-

camento alla legazione fi ancese. Ma quanto era

io alieco dal dar fede alle sue parole! Il suo

affettato discorso faeevami piuttosto temere

qualche grande atrocità, perciocché in Oriente

un uomo altamente impiegato non è mai tan-

to affettuoso quanto allorché medita una per-

fìdia. Invano aveva il satrapo nascosto il suo

ardente furare sotto la soja d'una tigre, trop-

po mi dicevano i suoi precedenti delitti ch'egli

ben poteva commetterne altri, per non lasciar-

mi un solo istante dubbioso. Altronde non
tardò molto a chiarirmi coi fatti; perciocché

era da poco partito quando mi fu comunicato
il contenuto di una lettera scrittagli ha Cha-
initza .

La crudele signora d'Arglrina, ritiratasi a

Lihoovo dopo la morte di Aden hey , ultimo

rampollo dell' incestuoso suo imeneo, erasi

ravvivata udendo la notizia della conquista

di Cardiki , e scrisse a suo fratello: lo più

non ti chiamerò visir , né fratello , se tu non
mantieni la parola giurata sugli inanimati

avanzi di nostra madre. Tu devi, se sei fi-

glio di Khamaco , distruggere Cardiki , ster-

minare le case, e porre in mio arbitro le sue

donne e le fanciulle per farne il piacer mio.

lo aV ora in poi non voglio dormire che so-

pra materassi pieni de loro capelli . assoluto
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padrone delle Cardikiotte non scordarti gli

oltraggi da loro ricevuti in tempo de V umi-
liante nostra prigionia. V ora della vendetta
è suonata; spariscano dalla terra .

Questa lettera mi manifestava nella sua enor-
mità il motivo della dissimulazione del visir;

e malgrado ciò io non sapeva persuadermi che
fosse per tirare dai Cardikiotti la vendetta

proposta dalla sorella. Ad ogni modo, dice-

va tra di me , ben potrebbe essere strascina-

to dalle grida di questa Tesifone avida di car-

nificina. Egli aveva uccisi gli abitanti di ISi-

vitza, di San Basilio e di Prevesa senza che
la politica del divano ne facesse risentimento

perchè costoro erano tutti cristiani, ma ose-

rebbe assassinare una popolazione composta di

soli maomettani? E credeva che, se non da
altro sarebbe ritenuto da questa religiosa con-
siderazione. Conchiudeva perciò , che ben si

spargerebbe del sangue, ma che non si pro-

cederebbe ad una generale carnificina, come
desiderava Chain il za;

Il terzo giorno da che era partito da Gian-
nina il visir smontò al palazzo di sua sorella

a Liboovo. Fu osservato come dopo I' abboc-
camento avuto col fratello questa donna, che
inai non aveva cessalo di piangere la perdita

del figlio, asciugò tutt' ad un tratto le lagri-

me (ij. Le sue camere fin allora coperte di

(i) Quando morì Aden bey, Chainìtza ruppe a col-

fi di martello i diamanti del figlio ed i suoi; bruciò

i suoi cachemiri e le pelliccie, e costrinse sua nuora a
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lugubri drappi, si ornarono improvvisament
di tappeti e di preziosi arredi; si mostrò ii

pubblico ed accolse coloio che \ollero visi'ii

tarla come ne' giorni delle materne prosperit

quando coronò i suoi figli colla nuziale ben
da. Festeggiò il ritorno del fratello con ban
chetti e con canti; le sue donne ripigliarci*

gli acconciamenti dell'allegrezza : e iasciand<

una mensa degna dei Peiopidi, /.lì separava

si dalla sorella per recarsi a Cbendrya.
Questa fortezza, posta sulla sommità d'un;

rupe , a non molta disianza dalla destra spon
da del Celvdno, signoreggia a perdita di vi

sta la valle di Divnopoli. "Vedonsi la Città d

Cardiki, l'ingresso delle gole Antigonie, le sca

Je di Moursma e Y intcì o territorio d'Argyri-

na . Somigliante al genio delle tenebre, Al

Tcbelen convocò da questo faio, dove ave

va alzato il suo tribunale, i discendenti degl
j

antichi Abanti , tribù dei Cardychiotti Cauca
sj stabilitasi da oltre venticinque secoli tra le

rupi dell' Acioceraunia. I suoi Araldi, o Ce-

dormire presso a lei sopra una stuoia di paglia stes?

sul suolo. Furon rotti i cristalli e gli ornamenti tutti

del suo serraglio. Fece tingere di nero i vetri de'suoij

appartamenti^ e quelli che si rompevano venivano
racconciati soltanto colia carta. Sbandita era dal

suo palazzo ogni apparenza di felicità e di gioja. Co-
sì Caterina dei siedici, per la stessa cagione perpetuò
la memoria del suo dolore perfino sulle colonne delle

Tuilleries, dove vedonsi scolpiti frammenti di spec-

chi,, pennacchi lacerati e nodi rotti^ emblemi de'suoi

materni affanni.
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ryci, eransi recati di buon mattino a Cardi-

lei e vi avevano pubblicati i suoi ordini. Vi
proclamarono in suo nome una generale am-
nistia, soggiugnendo che tutti gl'individui ma-
schi dai dieci anni (ino alla decrepitezza do-

vessero portarsi a Chendrya onde udire dalla

Locca di sua altezza il valicy delle Albanie
/' aito che li restituiva alla prosperità

.

Malgrado questa dichiarazione guarentita in

nome del cielo e della religione, gli abitanti

versarono in una grandissima incertezza. Tut-

ti temevano, e s'andavano gli uni gli altri chie-

dendo come mai un uomo cosi vendicativo,

quale era Ali pascià, poteva nudrire tali senti-

menti di clemenza . Le donne ed i fanciulli

facevano risonare l'aere colle loro grida; le

moschee erano affollate di vecchi e di gio-

vani che invocavano Allah ed il loro falso pro-

feta Maometto. Diverse-donne scampavano dal-

l' Harem per trattenere, per vedere, per ab-

bracciare i loro sposi , i figli ed i cari fratel-

li . INon partivano che per udir pronunciare un
amnistia, e non pertanto partivano coll'ansic-

tà de' condannati elicsi conducono al patibo-

lo . Si credeva di non allontanarsi che per po-

che ore , e per un fatale presentimento si sa-

lutavano come se più non si dovessero vede-
re ! .. . Perchè mai questi dolorosi istanti trop-

po rapidamente trascorsi malgrado la loro

amarezza, e queste ore crudeli dell'agonia di

un' intera popolazione non furono contrasse*

gnate da una generosa risoluzione ? Era giun-

to 1' istante di vendere a caro prezzo la loro
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vita ma la sventura aveva di i^ià avviliti que-
gli uomini poc' anzi liberi ed altieri. I trali-

gnati Maomettani, i Scypetari acrocerauni dep-

pongono le girmi ! Essi allontanatisi dalla loro

città versando quelle lagrime che avrebbero

potuto strappare dagli occhi dei loro nemici,

mentre che grosse squadre di soldati del sa-

trapo occupano i quartieri della città eli' essi

abbandonano . . Partono ; sonosi posti in via

colla morte in fondo all'anima; sono scesi

dall'altura dell'alpestre Àrboria, e giunti al

piano si volgono a dietro per rivedere la città

in cui nacquero avanti che si nasconda ai lo-

ro sguardi

.

Perchè non l'avevano essi incenerita colle

loro famiglie, coi loro carnefici, con se me-
desimi piuttosto che piangerla ? Oimè ! che pur

e forza di piangere.: gl'infelici cadono in gi-

nocchio, chinano il capo verso la terra, pro-

nunciano il nome di Cardiki tra gli interrotti

loro gemili, ed agghiacciati dal dolore, non
si rial/imo (he alla vece de' loro vecchi. Si

strappano a forza dai luoghi di dove vedeva**

no ancora le loro caseosi .strascinano; passa-

no iì Celiduo in allora ingrossato dalle p-og-

gie ; salgono a C.hendr va e si prostrano a'piè

del satrapo che li stara aspettando in mezzo
a quattromila satelliti comandati da Omer bey
Brione.o, colpevole distruttore del giusto Ibra-

him . Prostesi a terra chiedono grazia ( ama"
nèia rabbi); chiamano Ali loro padrone, in, plo-

rano la sua clemenza a nome dt'suoi figli, de'suoi

paterni affetti, e di tutti i sentimenti capaci di
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toccare il cuore degli uomini : Il tiranno sem-
bra intenerito ; ed i suoi occhi si bagnano di

lagrime. Rialza con dolcezza ì supplicanti, li

rassicura , e chiamandoli suoi fratelli , suoi

figli e prediletti del suo cuore. Fa avvicinare

i
coloro che, aveva altre volle conosciuti, ricor-

da le passate guerre, il tempo della loro gio-

» vinezza e perfino i trastulli dell'infanzia. Si

intenerisce e piange cogli autichi compagni che
riconosce; chiede con affettuoso interesse i no-

mi de'giovani che non conobbe, perciocché era

nata una nuova generazione da che Cardiki non
era più dipendente dalla sua autorità. Inter-

roga tutti colla più tenera premura, promette

ad alcuni slipendj, impieghi agli altri; e nella

sua inesaurabile liberalità addita varj fanciul-

li che saranno ammessi ne' medresses , ossia

> collegi di Giannini. Finalmente congeda con

(
dispiaceri i Cardikiotti , loro dicendo di passa-

Ire nel ricinto del vicino caravanseres , dove
li raggiugnerebbe tra poco, onde consultare

! con loro intorno ai mezzi di dar esecuzione

I alle fatte promesse.

I tuoni frequenti negli equinozj rimbomba-
vano fra le rupi del monte Pelago (1), allor-

Schè Ali pascià sceudeva da Chendrya per pas-

sare al caravanseres di Vonvali, seduto in un
palanchino portato in spalla dai Valacchi, or-

j
^oliosi delT umiliante loro condizione. Tutti

j facevano plauso alla sua generosità , ed i suoi

schiavi lo portavano dal palanchino sul raa-

( i ) Pelakos. la parte settentrionale del monlc Mcr-
tcliika.



t5a LIERO SECONDO

gnifìco suo calesse ornato come un trono di

cuscinetti di broccato d'oro e di preziosi ca-

chemiri , quando ordinò a' suoi carnefici di

seguirlo , e di ferire i Cardikiotti al primo
cenno. In pari tempo ordina al suo cocchiere

di sferzare i cavalli, e dopo aver fatto i\ giro-

del fatale recinto , senza che veruno potesse

fuggire, si ferma colla carabina in mano, gri-

dando uccidi! (vraò). Le guardie atterrite ri"
'

mangono immobili . Ripete con tuonante voce
il segno della carniiìcina, cui rispondono get-

tando le armi a teria. Vuol parlare, ma si .

ode gridare da ogni banda concordemente ,

che i Maomettani non possono bagnare le loro

mani nel sangue ili altri Maomettani, Alla

sua collera, abe minaccie oppongono una fred-

da calma; non si ascollano i comandi di

Omer bey Briones , ed alcuni soldati osano
chieder grazia .

Egli loro ordina di ritirarsi, e si rivolge ai

cristiani Mirditi che militavano sotto le sue

insegne : <c A voi, valorosi Latini , egli grida,

« accordo l'onore di sterminare i nemici del

<c mio nome! Vendicatemi e questo servigio sa-

<c rà ben ricompensato. » Un confuso mormorio
serpeggia nel nero (i) battaglione de' Scype-
tari cattolici della Matia , ai quali ordina di

parlare , supponendo eh' essi chiedessero di

contrattare il prezzo del sangue. « ISoi, ri-

fi) I Mirtidi hanno il soprannome di neri a moti-

vo del colore della mantelletta clic ^ ti cuopre il capo
e le spalle.
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ce spose Andrea Gozzolouri , (i) uccidere uo-

« mini inermi ? Siamo forse fuggiti innanzi al

« nemico ? abbiamo forse commessa qualche
« viltà per avvilirci colla proposta di essere

« assassini? Chiedi ai Goki di Scodra, o Vi-
te sir Ali, chiedi loro; essi sono qui; inter-

« roga i capi della bandiera rossa (2) ; essi

« diranno se un sulo Mirdite rinculò mai in

ce faccia alla morte. Rendi ai Cardikiotli le ar-

ce mi che loro furono tolte, che si facciano

ce uscire in aperta campagna , ove si possano
i<c difendere: se accettano la disfida , comanda,
ce e vedrai come sapremo servirti. »

l Così disse, e le fulminanti sue parole con-

fusero il satrapo. La rabbia lo divora, trema,

non sa che risolvere, si vede abbandonato.
Egli non sapeva che pensare , e forse la paro-

ila di perdono stava per uscirgli di bocca. E
1 non sarebbesi sparso un sangue innocente, ne
lìla storia ricorderebbe una delle più compas-
1 siouevoli carnificine, se uno dei sicarj di Ali,

Atauagio Vaia, mostro d' un ributtante aspet-

Ito , non avesse gridato: Signore io V offro il

mio braccio; che periscano i tuoi nemici. Al-
11' istante tutti quanti i servi del serraglio sono
trascinati dall'esempio del loro capo, si mo-

fi) Andrea Gozzolouri, nipote di dom Primo, ab-

4bate mitrato d'Orochcr, era il primo capitano sotto
gli ordini del prink Lechi (principe Alessio), in al-

lora comandante del corpo ausiliario dei Latini al

•soldo di Ali pascià .

(-ì) Goki, o Gueghi della banda rossa, cosi chiamati
dal colore dei loro dolman .

Tomo //« ~*£
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strano apparecchiati a tutto intraprendere, e

per tal mudo cento cinquanta scellerati ese-

guiscono il più grande misfatto.

Ali consegna, come segno di comando, la

S ia carabina al capo degli assassini Atanag'o

"Vaia . I Mirditi s'allontanano fremendo, od i

tchoadari cadono in ginocchio, alzando le ma-
ni al ciclo, come se il fulmine fosse pronto a

SC |» piare sul loro capo

.

Figuriamoci un ricinto quadrato e senza ri—'

;

Coverò, destinato ad alloggiare i bufali, entro

al (piale trovavano rinchiusi seicento sessanta

persone agitate alternativamente dalla speran-

za e dal timore . Figuriamoci il loro tenore

quando videro improvvisamente salire sui muri
una quantità di assassini armati, ed avremo una
immagine dell' aspetto della scena, delle vit-

time e dei carnefici. Intanto i Cardikiotti era--

no sotto la spada della morte senza sapere ciò >

che Iraroavasi contro di loro, e forse lusin-

gavansi ancora quando al segno dato dal vi-'

sir coli' alzaie la sua asce d'armi, una gene-

rale scarica de' moschetti , seguita da un pro-

lungato urlo, manifestò loro che tutto era fi-

nito . Adopravansi le armi abbandonate dai

tchoadari , che si somministravano agli assas-

sini onde mantener viva la fucilata, che non
impediva che s' udissero di (piando in quan-
do lamentevoli voci. Gli sventurati che ten-

tavano di montare sui muri erano pugnalati ;

le palle de fucili rovesciavano il figlio in se-

no al padre, il fratello tra le braccia «lei fra-

tello, ed il sangue de' vecchi scorreva misto
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a quello de' giovinetti : all'ultimo dopo un'ora

e mezzo di carnifìcina , cessarono le grida e

colle grida il fracasso delle armi.

Mentre ciò accadeva nel khan di Chendrya,
risuonavano entro le mura di Cardiki i ge-

miti dei fanciulli e delle donne che si strap-

pavano dai paterni lari. Madri di famiglia vis-

sute sempre nell'opulenza, giovinette che V ime-

neo avrebbe tra poco coronate di rose, erano
abbandonate alla brutale violenza di sfrenata

soldatesca. Era questo il risultamento della

convenzione sanzionata al banchetto della ven-
detta tra il tiranno e 1' implacabile sua sorel-

la . Dopo averle disonorate si strascinavano

verso Liboovo, altro conforto non avendo che
E accento dei dolore e le lagrime. Ammaccate,
lacerate dalle percosse , queste donne che non
sapevano ciò che accadeva a Chendrya, giun-

gono al palazzo di Chainitza e cadono spaventa-

te ai piedi della loro nemica. Chainitza ordina

di strappar loro il velo dal capo , di spogliarle

delle loro vesti, di tagliar a tutte la camicia so-

pra alle ginocchia , e tutta la capigliatura di

cui se ne ricuopre un tavolato. Allora la cru-

idele calpesta questo trofeo del suo furore , e

trionfa insultando quelle sciagurate ; indi pro-

nuncia questa sentenza, all'istante ripetuta dai

pubblici banditori : Guai a chiunque accorderà
asilo , vesti o pane alle donne , alle fanciulle ed
aijaneiulli di Cardiki. La mia voce li condan-

na ad errare ne' boschi , e la mia volontà le

abbandona alle feroci belve delle quali devoti

essere pascolo quando saranno distrutte dal"

la fame*



l56 LIBK0 SECONDO

Colpite da quest'anatema, le infelici vittime

rimasero il restante del giorno e l'intera notte

esposte all'ingiurie dell'aria, facendo echeg-

giare coi loro pianti le rupi di Liboovo. Alcune
donne spirarono tra i dolori del parto , e molte

fanciulle morirono di freddo e di rifinimento.

Tutte sarebbero perite se il satrapo , meno sna-

turato della sorella , non rivocava la sentenza

di quest'empia creatura, ordinando di vendere
gli avanzi della popolazione di Cardiki onde
disperderla in lontane parti. Dopo aver fatti

spogliare i morti, comandava che dei cadave-

ri dei principali agà di Cardiki se ne formasse-

ro varj foderi, affinchè strascinati dal Celydno
nel letto in allora schiumante dell' Aous

,
que-

sto spettacolo atterrisse le popolazioni della Ja-

pouria da Tebelen fino ad Apollonia, dove que-

sto fiume versa le sue acque nell' Adriatico ( i).

Poscia ordinò che una lapide tramandasse alla

posterità la memoria dell' esecuzione delle ulti-

me volontà di sua madre! E per tal modo i viag-

giatori che attraversano la valle di Trynopoli »

non omettono, dopo tale epoca , di visitare il

Khan di Vonvali , vicino a Chendrya. Leggono
al di sopra delle ammucchiate ossa de' Cardi-'

kiotti V iscrizione a lettere d' oro nelle lingua

turca e greca, indicante il numero de' morti

(i) Ora che Ali pascià è in Europa meglio cono-

sciuto mi sono arrischiato a pubblicare molte parti-

colarità della sua vita, che aveva omesse nella sua

biografia, perchè allora temeva di essere taccialo di

personale odio contro di lui

.
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privati di funerali e sagrificati alle mani dell'ini*

pudica Khamaco , colla data dell' anno e del

rnese in cui ebbe luogo il tragico avvenimento

da me descritto.

Poi ch'ebbe saziata la sua vendetta , Ali pa-

scià prese la via di Tebelen , dove giunse ili

tempo per far arrestare dodici Cardikiotti, che
da molti anni dimoravano in questa citta, e li

fece svenare sulla tomba di sua madre. Dopo
essere stato presente al loro supplizio, dopo aver

poste alcune scolte alla riva dei fiume, perchè

lo avvisassero dell' arrivo de' foderi di cadave-

ri, ritirossi nell' interno del suo vasto palazzo .

5 Volle che vi si celebrasse una festa, cui pre-

siedette egli stesso, facendo cantare le ministre

de' suoi piaceri, ed ordinando a' suoi saltim-

i banchi di eseguire lascive danze; nelle quali

insultavasi con orribili motteggi alla memoria
di coloro che avevano versato poco anzi l'inno-

cente loro sangue. Il rumore, le acclamazioni

|
d' una folla di schiavi e di prostitute erano un

t nuovo alimento a' suoi furori ; egli pascevasi di

questo vergognoso spettacolo, che assaporò fi-

no a notte assai inoltrata . . . Quale notte dopo
quarantott' ore di orrenda carnificina poteva
rendergli la calma? I vapori del sangue aveva-
no riscaldato il suo capo ed una cupa malinco-
nia non tardò a sottentrare al delirio dello spi-

rito. Assalito da profonda tristezza , rivocò l'or-

dine dato alle scolte poste in riva all' Aou<?

per avvisarlo quando vedrebbero avvicinarsi

i foderi de' cadaveri; si agitava, singhiozza-

va, non aveva più alcuno da uccidere, sca-

la *
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gliava soffocate imprecazioni , e noi) poteva

dormire
,

quando gli corse j1 pensiero una
nuova fantasia che lo colpi. Pensa ( ciò mi

fu raccontalo da' suoi segretarj Colovo, Ylantho

e ('osto, che ormai posso impunemente nomi-

nare ) che gli ostaggi di Cardilo chiusi nel

monistero di Sotiras , nell'isola del lago di

Giannina, sono forse più quieti di lui... Es»

si dormono, egli esclamava; ebbene che non
si risveglino che per scendere nelV eterna not-

te. Chiama all'istante uno de* suoi grammati-

sti cui delta l'ordine della loro morte , e per

una specie di dissolutezza, di sangue , compren-
de nel fatale decreto anche i bey d* Avlona.

Che periscano , egli soggiugne , e perchè non
posso io l . . . . Si ritenne , e si comprese che

voleva parlare del suocero de' suoi figli .

Durante questa fatai notte, che l'ostinata

veglia gli acconsentiva di dar tutta intera al

delitto, il visir Ali spedi un corriere a suo

fìllio Veli pascià, per consigliarlo a distrug-

gere i Cardikiotti addetti a' suoi servigi (i),

e mandò lettere circolari ove sapeva esservi

abitanti di questa città (2) onde farli perire.

Ed io tal guisa ricuperò il buon umore ali-

mentando il pensiere di sterminare fin all' ul-

(1) Veli pascià ricusò di eseguire gli ordini del pa-

dre, e per adonestare il suo rifiuto, si limitò a licen-

ziare i Cardikiotti, che lo servivano .

(%) Scrisse personalmente a Mehemet Ali pascià di

Eg ito, per pregarlo a secondare i suoi furori; ma
questi non volle lordare le sue mani nel sangue dei

proscritti .
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timo tutti gli abitanti dell' Abantide , ed il

nascente giorno lo trovò intento a formare

l'indice di proscrizione di tutti coloro che ave-

vano tradito Ibrahim pascià, contro il quale

non aveva ardito pronunciare la fatale sen-

tenza rimasta sospesa sull' estremità delle

labbra.

Non appena V ordine del tiranno diretto a

Monetar pascià giunse a questo stupido figlio

dell'omicidio, che cominciarono in Giannina
i supplicj degli ortaggi e dei bey d' Avlona
che avevano ingannato il visir Ibraim Demir
Dost e settanta bey o baroni furono succes-

sivamente consegnati ai carnefici , che li fe-

cero perire in mezzo a squisiti tormenti . E
perchè avanti di farli morire si assoggettava-

no alla tortura onde costringerli a palesare i

loro tesori ed il nome dei debitori, l'anda-

mento de' supplicj fu lento e funesto. Ogni
giorno manifestava all' atterrito popolo i delit-

ti della precedente notte. Il Jago gettava sul-

la spiaggia i cadaveri di sconosciute persone
;

scontravansi per le vie tronchi senza capo a

metà divorati dai cani, vedevansi in varj luo-

ghi nuove buche colmate, ed universale era la

costernazione. Tutti temevano di parlarsi per

istrada ; non si salutavano i conoscenti
, per

timore che i semplici atti cV urbanità si ri-

Sguardassero come segni convenzionali di se-

grete corrispondenze; ed ogni segno di com-
passione o di lagrime sarebbesi crudelmente
punito colla pena di dura morte. Vedevansi
spopolati i pubblici mercati , abbandonate le
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chiese e le moschee. Grosse pattuglie scorre-

vano le strade ; travestiti delatori notavano le

menome parole ; lo spionaggio aveva invase le

taverne , ed un ferale sospetto era sospeso su
tutte le teste, che non appena accusate era-

no colpite. Nessuno osava tener fuochi accesi

dopo il tramontar del sole, e perfino in se-

no alla propria famiglia si temeva ogni confi-

denziale effusione, sapendo che sotto un im-
morale governo anche le prigioni hanno l'eco.

Io era andato al serraglio la mattina sus-

seguente all'ultima notte dei suppli?,j, per-

ciocché le opere funebri del despottsmo si ese-

guiscono per lo più tra le tenebre. Monetar
pascià , che durante l'assenza ilei padre fa-

ceva le sue veci , mi accolse con aria smarri-

ta ; e coloro che gli stavano intorno sembra-
vano compresi da terrore. Dopo i consueti sa-

luti , ni' accoisi di non aver colto una faver*-

vole circostanza per parlare d'affari ; il pascià

non rispondeva che per monosillabi , e la mia
presenza lo inquietava . Era distratto e turba-

to , a 11 01 che due zingani sudici, ributtanti,

presentaronsi striscianti alla porta del consi-

glio. Mouctar convulsivamente sorridendo, chic-

se loro se tutto era terminato?— Si, o signo-

re — Piansero assai ? — Molto — Ecco come voi

siete tutti! — Essi avevano tanto sangue ...

,, Io mi ritirai per non udire il fine di questo

colloquio

Di ritorno dalla sua spedizione vidi il visir

Ali , che fingendo d' ignorare quanto mi ave-

va detto nelF istante della partenza, spacciò
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I innanzi ai consiglieri un'apologia a modo suo

; onde non lasciarmi campo dì ricordargli la

sua doppiezza. E ben tosto, continuando le

sue vendette , quand' ebbe notizia che la Por-
ta aveva redintegrato nel suo impiego Mousta-
fà pascià di Delvino, sebbene prigioniere, lo

: condannò a morire di fame nella sua prigio-

! ne , come il conte Ugolino e come Toussaint

Louverture. Di così crudel morte perì Mousta-

fà pascià, il quale fu trovato dai carcerieri

neir attitudine d' un uomo immerso in profon -

j do sonno. Peraltro il tiranno non osò di com-
mettere lo stesso eccesso contro Ibrahim pa-

scià, che il sultano gli ordinava scarcerare*

I e porre in libertà . Si limitò a farlo scompa-
Irire con suo figlio, chiudendolo nelle più se-

grete carceri del suo palazzo.

Quest'ultimo attentato portò la desolazione

nel cuore delle sue figlie, spose di Mouctar e

di Veli pascià ; ma le loro lagrime non eb-
; bero forza di muovere i due pascià a fare un
onorato passo, comecché verosimilmente inu-

tile, per migliorare la sorte del loro suocero.

Un solo dervis osò parlare altamente a favo-

I re della virtù , e profetizzare le sventure vici-

j ne a colpire il satrapo. Questo filosofo, lo scheik

Jousouf , venerato dai maomettani a cagione
: de' suoi austeri costumi» non paventando le

minaccie del tiranno, ne la sua potenza, nò
• il temuto suo nome, entra senza farsi annun-
ziare in palazzo. Le guardie si alzano al suo

• cospetto, e gli si aprono le portej il satrapo
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lascia il suo sofà por ricevere colui clic è pre-

ceduto dalla riverenza, e gli accenna di se-

dere, senza che questi voglia porsi al suo

fianco

,

Ali tremante invano lo prega di salire sul

divano: è colpito dalla calma del (Jervis e co-

me abbagliato dallo sfolgorante suo sguardo.
11 delinquente trovasi innanzi al suo giudice

che gli rinfaccia lo sparso sangue, i suoi at-

tediati contro l'umanità, e le sventure del visir

Jbrabim, risguardato come il giusto dei gm-
sti tra gl'Ismaeliti. Egli tuona contro le ru-

berie del tiranno: ce l beni che il volgo de-

,, sidera, ben provano, egli disse, qual caso

„ debba farsene, poiché la sorte ne fu così

,, liberale ad un tuo pari. Io non calpesto un

,,
palmo di tappeto, non vedo un solo mobi-

„ le che non sia bagnalo dalle lagrime degli

„ sveni orati. Questo soffà su cui m'inviti a se-

,, de re è inzuppato di sangue; fuma ancora cfl

„ quello de' tuoi proprj fratelli, che tua madie
„ assassinò nella loro infanzia. Queste spade ap-

„ pese alle pareti delle tue sale souosi spunta-

,, te sui cranj de' Suliotti e degli Acrocerau-

,, ni, de' quali la nostra religione ci ordinava

„ di compiangere gli errori finche mantene-
» valisi enfro i limiti della sommissione. Veg-

,, go di qui il sepolcro d'Emine, virtuosa spo-

,, sa che tu uccidesti . I miei sguardi si fer-

,, mano su questo lago entro al quale tu fa-

,, cesti affogare diciassette madri di famiglia

„ (
più caste che la bocca che pronunciò la
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» loro sentenza ) , (i) e che divora ogni gìor-

» no » come gì* inferni destinati ad inghiottir-

» ti, le vittime de* tuoi insensati furori .

» La figlia di Belial , Y iniqua tua sorella ,

» incoraggiandoti al delitto , profano le nostre

» più sacre leggi , strappando il velo alle mao-
» mettane di Cardiki . Ella squarciò ; tu tremi !

» ella squarciò il seno d'una donna (a) per
» cavarne un innocente frutto , perchè suo pa-
» dre era un proscritto. Sventurato, soffrila

» verità ! Nella città , fuori della città, in mez-
» zo alle montagne , tutto parla de' tuoi mi-
» sfatti , tu non puoi muovere un passo , sen-
» za calpestare il sepolcro di qualche essere

» creato ad imagine dell' Eterno , che ti ac-

» cusa della sua morte . Tu vivi circondato
w dalle pompe , dal lusso » da lubrici adulato-

» ri , ed il tempo che segue i figli d' Adamo
» coli' impronta indelebile degli anni non ti

» ha peranco avvisato che tu eri mortale e che
» tu devi un giorno... — Fermati , o mio pa-

» dre, esclamò il visir singhiozzando; tu hai

» pronunciato il nome d' Emine (3) ; non vo-

(i) Le testuali parole dello sceik Jousou, parlan-

do delle donne annegate, furono le seguenti: Castio-

ra erant muliebria earum, quam os liguriens tuum.

(2) Con un rasoio e colle proprie mani Cainitza
aprì i fianchi ad una sua fantesca, che supponeva in-

cinta d' un Cardildotto cui essa era maritata .

(3) Era questa la sua vera furia come 1' ombra dì

Agrippina era quella di Nerone: Saepe confessusexa-
gitari se materna specie, verberibus furiarum ac tae~

dis ardentibus Syet. in Nerone.
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» lermi opprimere col peso della tua maledi'-
3> zione. (i) » Lo sceik senza rispondergli esce
da' suoi appartamenti , e scuotendo la polvere
de' suoi piedi contro il palazzo, t ^rna alla sua
celletta senza sperare d'aver cambiato il cuo-
re d' Adì, ma soddisfatto d* aver renduto omag-
gio alla divina giustizia in faccia al tiranno che
deve un giorno punire de' suoi delitti.

(i) Lo sccik Jousouf, nativo di Giannina, che ave-
va settantanni nel i8i5,èuno di quegli ascetici che
uniscono alle austerità sempre apprezzate dal volgo
una retta e severa ragione. Contento d'una stuoja di

paglia, d'un tozzo di pane e d' un vaso pieno d'ac-
rfua, passa la sua vita pregando e facendo elemosine.
Si crederebbe profanato se si accostasse ad un cristia-

no, se bevesse acqua del suo pozzo, se mangiasse cibi

apparecchiati da lui, o sii dasse il saluto della pace.

Ma s'egli è fanatico è d'altra parte incapace di per-
seguitare coloro che non appartengono alla sua reli-

gione. Venuto in cognizione che suo padre morto da
oltre quarantanni aveva defraudato un Greco di cin-

quecento franchi, fece cercare la famiglia di questo
uomo, cui rese il capitale e gl'interessi della somma
ond'era stata privata nella persona del suo capo. Al-
trettanto giusto e

1

. e caritatevole, non fa elemosine
che col proprio danaro e senza distinzione di setta:

Ricusò sempre i doni che il visir voleva far passare

per le sue mani ai poveri, dicendo che prima di fare

elemosine Ali pascià doveva soddisfare alla divina od
umana giustizia, rendendo 1 beni altrui.
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Corruzione dell* Epiro - Campagna di Russia - Pace
tra questa potenza e la Turchia - Dispute insorte

tra il satrapo ed il console di Francia, terminate -

Assassinio del maggior Andruzzi -Presa di Mosca -

Partito preso dal console per salvare la famiglia

del maggiore -Moustai pascià di Scodra sposa la

figlia primogenita di Veli -Nozze - Saturnali -Im-
provviso terrore d' Ali cagionato dall' assassinio

fallito di Pacho bey - Incesto del satrapo colla

l
sua nuora Zabeide- Comunicazione per metà di

questo delitto fatta nel suo imbarazzo -Esiglio di

I
Ali - Lettera del duca di Bassano - Discussione

i
più che politica tra il tiranno ed il console di

I
Francia

.

io scellerato che si ostina nel delitto per-

chè vi si compiace , non può desiderare la vir-

!tù (r), perchè questa è priva dì allettamenti

per il suo depravato cuore. Pure un segreto

istinto gli va dicendo che il suo più crudele

gastigo sarà ( siccome e riservato ai tiratmi

(i) Magne pater Divum, saevos punire tyrannos

Haud alia ratione velis, cum dira libido

Moverit ingenium, ferventi tincta veneno;

Virtutem videant^ intabesrantque reli< ta.

Pers. Satir III.

Tomo IL i3
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che avviliscono gli uomini per incatenarli'

quello di compiangere la sventura d'averla ab

bandonata . Ali più non aveva che lare coi

que' fieii maomettani che altra volta giurava!

per l'unità di Dio, ne* con que' vinti cristia

n«, ma costanti nella fede, che uno spergiuri

spaventava più che la morte. Tutto sotto quei

sto rapporto era nell'Epiro perduto, siccom

ancora ne' paesi i ne' quali la religione avend.j

consumata la sua l'oria nelle piccole coae '|

non ne ha più per le grandi. Le cerimonie e

i riti sottentrando ai pio essenziali doveri de)
j

r uomo , avevano indeboliti i rimorsi della sul

coscienza. Tutto si può intraprendere con geni

te superstiziosa. Abbiamo veduto il satrapi

circondato dai dervis quand' era ammalato '

implorare le preghiere de* Cristiani : e tra t

lolla dei vili addetti al culto di Cristo e d 1

Maometto, che pregavano per colui che il fui

mine avrebbe dovuto distruggere , un solo uo

ino incorrotto, austero, avere il coraggio t]

rinfacciarli i delitti della sua vita . . . Ma no
j

appena fu lo sceik Jousouf rientrato nella su

cella, che il tiranno che aveva paventata il

sua presenza, passò dalla costernazione in ce-

lo aveva lasciato alle consuete occupazioni e.

a' suoi sregolamenti

Il 1 8 12, che vide scoppiare l'ultima loti

tra la Francia e la Russia aveva affrettate r

negoziazioni di Bukarest . Demetrio Mourous

ch'era investito di estesissime facoltà, sedot

to dalla speranza di essere nominato Ospoda

ro, mentre liberalmente trattava gì' iuteress
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Ièlla Russia, cui era venduto, facendole ce-

lere la ricca porzione della Moldavia che e

>osta tra il Dniester ed il Pruth , conservava

1 sultano lassi e tutta la Valacchia (i). Do-
>o quest'epoca la Porta Ottomana si ristrinse

d una perfetta neutralità tra le potenze cri-

tiane, al tutto deliberata di aspettare gli av-
enimenti, onde vedere non già il partito cui

ovrebbe appigliarsi, ma l'attitudine più con-
eniente al presente suo stato in mezzo alle

randi vicende che cambiavano il sistema po-

rtico dell'Europa. Non ignorava la sublime
'orta le minacce di Napoleone contro il visir

i Giannina; quindi discese a non dargli al-

une di quelle evasive soddisfazioni proprie

ella diplomazia di Pera, ove si grida vitto-

ia quando non si è battuto.

Mentre il mezzo di dell'Europa guidato da

(i) In tal modo la Russia, avuto riguardo alle circ-

ostanze in cui si trovava , fece una vantaggiosa
ace. Non è a dubitarsi che se Morousi si fosse osti-

i ito a voler l'integrale restituzione dei due princi-

[liti, i plenipotenziarj Russi l'avrebbero accordata.
- ra così evidente la parzialità del principe greco, che
suoi riconoscenti amici lo confortarono a rifugiarsi

i Russia. Si tenne alcun tempo dubbioso; poi ai-

ultimo rassicurato dal suo collega Galeb-effendi ,

solse di rientrare nel territorio ottomano. Ma ar-

vando a Choumèl sulla destra riva del Danubio; fu

sassinato presso alla tenda del gra visir, che man*
} la sua testa a Costantinopoli, ove fu esposta alla

)rta del serraglio con quella di suo fratello Pena-
oti, a torto accusato di complicità nel suo tradi-

euto verso il sultano .
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Napoleone si riuniva per marciare contro 1

Russia , un Kodja-Khian della Parta Ottoni!

Da, chiamato Gelai fcftendi, arrivò a Gianni-

na con ordine di far cessare gli scaodali di

Ali pascià. Era questo il mezzo termine che

si era creduto d'accettare, onde non esporli

ad un intero rifiuto di giustizia, dopò aver di-

chiarata la guerra ai Moscoviti. Perciò il con-

sole si compiacque di non aver aperto in Gre-

cia un focolare di calamità, intempestivamente

mettendo la Francia in guerra colla Turchia.

Il solo Kodja-Khian seco recava quarantadue

firmaci contenenti infinite querele, dalle quali

era apertamente dimostrata ia fellonia del sa-

trapo, le sue relazioni di varj tempi coi ne-

mici dello stato ed i principi della sua poli-

tica . Si tennero alcune conferenze; il conso-

le, secondo il prat eato ,
ottenne soddisfazio-

ne rispello ad' alìari di poca importanza, men-

tre s' indugiava a rendergli giustizia per con-

to della bandiera sotto la quale aveva preso

il maggiore Andruzzi suo figlio e suo nipote.

Si obbiettava essere questi tre militari della

Acroceraunia i e quindi non potere giammai

nò la Porta, nò il suo visir perdere a riguar-

do loro il diritto di sovranità. Né la quistio-

ne della neutralizza/ione, nò quella della vio-

lenza pot-ndo prevalere contro questo dom-

ma. colui che voleva ad ogni modo salvare

tre cristiani, acconsentì, per nou offendere la

supremazia Ottomana ch'era in diritto di de-

clinare, al ripiego di lasciar fuggire di car-

cere r Andruzzi. Questo storcimento politico
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i suggerito dal kodja-khian della Porta , uo-

10 altamente persuaso del proprio merito, pro-

letlehdo inoltre che dopo la liberazione dei

vaggiore si restituirebbero gli altri due pri-

iouieri. Questa bizzarra capitolazione dell'or-

ogbo lasciava scorgere , che il gabinetto Ot-

Dtnano, siccome ogn' altro governo teocratico

on rinuncia giammai a ciò che egli chiama

ùoi diritti; ma quanto era io lontano dal pre-

edere la sleale pratica che il delitto appa7

Occhiava all'ombra d'una vana concessione!

Tutte le negoziazioni erano finalmente ter-

ninate, dopo sei settimane di fastidiosi col-

bquj , quando si seppe essersi trovato il mag-

giore Andruzzi assassinato al di fuori del suo

arcere, sotto le finestre di una camera in cui

i custodiscono le persone di considerazione,

'al a dire coloro che pagano generosamente

carcerieri . Dieci minuti dopo vengo ayvisa-

o che si portava il suo cadavere al cimite-

lo,- e mio fratello affacciandosi subito ad una

oggia posta in su la strada, vide passare i

;uoi miseri avanzi grondanti sangue. ... He-

Jtammo annientati; poscia interpellandoci a

/icenda, andavamo investigando se questa fos-

te opera del visir; ed all' ultimo risolvemmo

ii fingere- d'ignorare un fatto accaduto sotto

i nostri occhi . Mille pensieri ci soccorrevano

ilP immaginazione : saremmo forse alla vigilia

i'una guerra colla Turchia? Forse che i no-

stri eserciti furono dai Russi sconfìtti ? Men-

tre ci perdevamo in vane con^hietture, in sul

far del mezzo giorno , un corriere del gover-
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no ci recò la notizia della vittoria di Boro*

dino , e dell' entrata di Napoleone in Mosco-

via . Ali pascià che aveva pure ricevuto le cir-

costanziate part'colarità degli stessi avveni-

menti, mi invitava a recarmi al serraglio; ed

in mia vece vi andò mio fratello. Il delin-

quente lo festeggia, e vuole da lui sentire il

racconto degli alti fatti dei nostri eserciti ,

che ascoltava con aria preoccupata , cercando
di trovar mezzo d' interrompere la narrazione.

Oh le maravi^Iiose cose. . . Non sai tu al-

tro? — Nulla — Ed in città che si dice? — Noi

so — Panni impossibile, pure? Che! nulla?
— Ma — Parla . — Or bene si preten-

de essere morto il maggiore Andruzzi . —
Sì: e non altro? — E ch'egli fu assassinato.

— Chi crede tuo fratello aver fatto il colpo?
— Per vostro ordine, visir — Oimè , egli ha

pur troppa ragione di supporlo . Tutto depo-

ne contro la mia fortuna ( bakti )/ Andruzzi
era mio prigioniere, aveva giurato di lasciar-

lo iti libertà, egli si uccìde — Non l'avreste

voi fatto perire? — È cosa naturale , mio figlio,

di presumere il contrario, ma Dio solo ch'io

chiamo in testimonio, ed il mio belouk-bachi
Tallir sanno non essere questo delitto mia
opera. Quanto accerto non è una vile negati-

va. Se fossi colpevole non temerei di confes-

sarlo^ e tu ben sai che per tale oggetto non
sarò processato a Costantiaopoli : pure desi-

dero che si sappia la verità , perciocché desi-

dero di non perdere hi tua estimazione ... Io

mi sento soffogar dalla co lera pensando che
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mi fu tolta l'occasione di soddisfare ad un
accordo, cui il console aveva con tanta de-

licatezza acconsentito, per non offendere i

pregiudizj di quelle grosse teste di Costanti-

nopoli , che non sanno scostarsi, al bisogno,

dalle vecchie usanze di preminenza politi-

ca (0 .

Terminando queste parole gli occhi del sa-

trapo si bagnavano di lagrime $ e stringendo
a mio fratello la mano lo pregava ad udirlo

attentamente. Quindi gli raccontò: » che due
» Chimariotti, appostati senza sua saputa per
» agevolare la fuga del maggiore Andruzzi, gli

» avevan procurato una sega colla quale aveva
*> tagliati i cancelli di legno della finestra

Pp della sua prigione; che il prigioniere dopo
*> quest' operazione, avendo voluto discende-
» re col mezzo d'una corda, questa si ruppe,
a> ed egli si pestò il capo cadendo sopra un
« mucchio di sassi. Una pattuglia accorsa al

» fracasso della sua caduta, aveva inseguiti i

» fautori del ratto senza averli potuti rag-

» giungere. » Questa era la pura verità , ed
il visir terminò la sua apologia incaricando

mio fratello di persuadermi ad andare a tro-

varlo per udire la sua giustificazione, onde
non mi restasse alcun dubbio su tale oggetto.

(i) Ho riferito ingenuamente il discorso d'Alì^ ri-

tenendo inoltre lo stretto significato de' vocaboli
greci da lui usati in questa artificiosa parlata onde
mostrare il rigiro del suo ingegno, ed il costante suo
disprezzo verso la sublime Porta, che per derisione

chiamava la bassa Porta.



t^ì ltt!ko spcovdo

Partecipandomi questo colloquio, mio fra-

tello mostravasi persuaso dell'innocenza dì

AH. Giammai, dicevami, si spiegò meco così

semplicemente e con tanta sicurezza: il visir

è desolato per la morte cC Andruzzi; farà
appiccare , se lo chiedi , i carcerieri ; vuole

ad ogni modo parlarti; egli è veramente at-

territo cerca di rassicurarlo . In ogni altra

occasione avrei ricusato qualunque abbocca-

mento, facendo intanto a mio fratello riflet-

tere, che il pentimento e la paura del satra-

po erano per me una solenne prova della sua

colpa

.

Erano le tre ore dopo il pranzo quando
mi recai al serraglio: il visir terminava allo-

ra di fare la consueta sua sieste . Lo saluto

con ilarità. — Si rrcano le pippe i paggi offrono

il caffè, ed egli fa segno a suoi cortigiani di

ritirarsi. Io lo ringrazio dell' amichevole par-

tecipazione fatta a mio fratello in proposito

della morte dell' Andruzzi — ,, Or hene , fl-

,, gìiuol mio, tu vedi che non si deve sem-

,, pre giudicare un uomo dalle apparenze , e

,, voglio sperare che in questa circostanza ti

,, affretterai di giustificarmi presso il tuo ani-

,, lisciatore — Una giustificazione! Voi solo

,,
potere darla, siccome spelta a voi solo il

,, liberarvi perfino dall'idea del sospetto di

,, una disgrazia che siamo sforzati a compian-

,, gere — In qnal modo — La cosa è sempli-

„ ciss-ma, fton avendo, come voi dite, par-

„ tecipalo alla morte del maggiore Andruzzi,

ia scarcerate suo figlio e suo nipote, ed a me
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li consegnate, che in allora chiunque vi cre-

derà innocente, senz'altro bisogno d
? apo-

logia. „ A tali parole vidi abbujarsi il vol-

o del tiranno, . . — „ Ma la mia autorità ver-

j rà compromessa, ed in pubblico si sospet-

• terà ch'io abbia forse ceduto a . . . .
— Mi

j
pascià avrebbe ceduto a qualche conside-

, razione . . Non mi obbligate a dir la paro-

, la; abbastanza è conosciuto il suo caratte-

, re per non dare somigliante sospetto. Non

siete voi sempre il vecchio leone che (hce-

\ va: Io sono la Grecia? Per rialzare ancor

più la vostra potenza vorrei che mi conse-

guaste i prigionieri in presenza del vostro

concio dei Gianniotti tremanti al vostro

\ cospeUo „ Sorrise graziosamente— Lingua

4 dorata, i miei sudditi mi credono da pia

, di uomo, ed io debbo temere di rompere il

,
talismano; dal canto tuo tu mi conosci —

'

Ebbene evitiamo pure , se così v' aggrada ,

,
perfino i sospetti d'una apparente soddisfa-

, zione, che parrebbe essermi accordata, hen-
'

detemi per 1' onor vostro gli sgraziati eh' io

„ vi chiedo, ed o^ni cosa si cuopr, entro un

„ impenetrabile segreto. — Si faccia pure do-

mani ciò che bramate. — No, puoi farsi og-

' i-_ Ma è troppo tardi.— kd è appunto
"

questo l'istante opportuno. Ordinate avari-

m ti tutto che mi si diano cavalli d» posta.

Tengo un corriere in casa mia, al quale

'', assocerete un soldato della vostra polma,

l e partiranno questa notte. Che ne / » ,~~

\ V'Lconsento — A quale ora? — Alle due
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,, della notte il mio belouk-bachi condurrà

„ al consolato il nipote d'Andruzzi, mentre

„ che uno de' tuoi giannizzeri (egli lo noini-

„ na ) verrà a ricevere suo figlio, che gli sa-

,, rà consegnato ad una delle sngrete porte

„ del mio palazzo. Ti convien egli questo di-

„ visamento? ,, Lo ringraziai: fu chiamato il

maestro di posta per ricevere gli ordini che
lo riguardavano, ed io mi licenziai dal visir,

che si alzò subito per recarsi negli apparta-

menti delle sue donne, dicendo agl'introdut-

tori delle sue udienze : Si differiscano gli af-
fari a domani.

I muezzin annunziavano coi loro canti il

tramontar del sole quando tornai al consola-

to, e dopo un ora e mezzo avendo i Turchi
terminata l'ultima preghiera ordinata dalla

legge, cessarono in città tutti i rumori. Àgi-

tato da viva inquietudine, raccontai a mio
fratello il modo tenuto per allacciare il tiran-

no, senza però lusingarmi d'averlo inganna-
to, perciocché egli sapeva valutare al par di

me i mezzi adoperati per conseguire il mio

scopo. Di già il tempo ci sembrava più lungo

che non era; temevamo che mancasse alla

data parola , non potendosi far fondamento
sopra uu uomo senza fede; quando udimmo
bussare alla porta esterna del primo cortile.

Si apre, udiamo camminare alcune persone,

indi vediamo entrare in cancelleria il belouk

bachi Thair, seguito da due soldati che ac-

compagnano un uomo bruno come le carceri

di dove era stato disotterrato — Ecco il pri~
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pioniere
,

pagateci il nostro registro. Getto
loro alcuue monete d'oro, e si ritirano.

„ Dove sono io mai, esclama lo sventura-

„ to, gettandosi a' miei piedi; m'avrebbe for-

,, se il cielo risparmiato! Sì io non temo più

„ nulla, ecco i due protettori de' Cristiani

.

, Oh ! miei generosi liberatori , io vi devo la

, vita, ma per quali angosce non sono io
4 pas-

„ sató ! „ Lo invitammo narrarci l'accaduto.

„ Nell'istante, egli disse, in cui suole chiu-

, dersi la caverna de' prigionieri del castello

, del lago , fui chiamato a nome , e supposi

, d'essere condannato a perdere la vita co-

, me mio zio. Mi sono raccomandato a Dio,

,, e chiesi perdono a miei compagni di pri-

,
gionia, pregandoli ad intercedermi 1' assi-

, stenza della santa Vergine Regina nel ter-

, ribile punto dell'agonia. Un papasso inca-

L teuato piesso di me m'aprì le porte del cie-

, lo, accordandomi Passoluzione de' peccati

, e raccomandandomi agii angeli del Signore

|, apparecchiali a raccogliermi nel loro seno ,

, l prigioni mi diedero il bacio della pace ,

, chiamandomi martire , indi seguii coloro

, che credeva essere i miei carnefici. Io non
L ho più. udito parlare ; e non mi sono nem-
, meno accorto eh' entrava nel consolato di

L Francia; e panni tuttavia un sogno quanto
D accade.

,,

Rassicurati, Natene, tu sei libero, e tuo
ugino il giovane Nestore, lo sarà in breve:
) l'aspetto. „ Il figlio d' Andruzzi J Egli vi-

ve! Che siale benedetto, o mio Dio! anco-
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„ va mi resta dunque questo caro giovine -

,, ma raccontaci alcuna cosa della tragica tiu

„ di tuo zio.

—

I carcerieri sono partiti ? -

„ Si — Io m'era scordato; ma i vostri serv
», tori potrebbero udirmi! — No Terra <

„ malediz one , le mura del»e nostre nr
„ gioni avevan oreccliie, e palesavano i pi

„ segreti discorsi Mio zio, sappiate tutu
„ pen vittima del più vile tradimento. Jei
,, eravamo stati condotti incatenati a' pubbli
n ci lavori, quando un soldato di Tallir ven
,, ne a dar ordiue al maggior Andruzzi di se
i, guirlo

.
Gli si levarono le catene , e Tu ri

»i condotto al suo carcere, dove rientrai coli
„ ciurma in sul far della sera. Seppi dai cu
,, stodi che si era fatto salire uno zio ad ui

>, piano superiore alle carceri. Non sapeva clic

„ pensarmi di così fatta disposizione
, quar.d(

n circa la mezza notte fummo risvegliati d a l

„ le grida di un uomo che sembrava cUfel
,, dersi dagli assassini, gridando con quant,
,, voce aveva. Porgo allento orecchio e cono-
„ sco la voce del maggiore. Comincio a pre
„ gare ... Cessa lo strepito, ed un segreto or-

,, rore mi fece rizzare i capelli. . . La matti-
,, na del susseguente giorno pur troppo conob-
„ bi tutta la mia sventura. Seppi che dopo
,, avere lungamente resistito, cadde sotto i re-

„ plicali colpi ài una stanga di ferro, e che
„ dopo avergli fracassato it capo, fa gettato
„ morto in su la via. Eco la verta; e Tas-
„ sassino di cui vi parlo è nolo a lutti i pri-

,» gionien. Desidero che qui sì tenga segreto.
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„ Tuo cugino arriverà ben tosto; chiedendo-

„ mi conto di suo padre io gli dirò , chiaman-

„ doti in testimonio, che è libero e di già par-

tito alla volta di Gorfù. Ritirati; ti farò

9i
chiamare a suo tempo: non ti scordare la

I parte tua , e tienti in guardia onde non dar

„ sospetto di ciò che mi hai raccontato. „
Avevamo uno de' prigionieri, ma il figliuolo

di Andruzzi, che Ali pascià aveva collocato

tra' suoi paggi , non compariva . Il giannizze-

ro che aveva mandato per riceverlo tardava,

e due servi spediti per sapere se vi fossero no-

vità nel serraglio, non avevano potuto entra-

te, e più non vi si vedevano ne fuoco, né lu-

tili. Di già l'orologio della città aveva suona-

lo la quart' ora di notte; eravamo impazien-

ti . . . quando una cieca lanterna, rischiaran-

do improvvisamente la mia galleria, mi mostrò

il figlio d' Andruzzi condotto a mano dal mio
giannizzero — , Silenzio, cosi vuole il visiì' :

„ ecco Nestore. Entra figliuol mio, non te-

K mer nulla; tu sei bbero—E mio padre è li-

,, bero ancor esso?—Tu lo raggiungerai—Dun-

,,
que non è qui?— No— E dunque morto

—

„ Rassicurati, ti ha preceduto, tu lo rivedrai

— Il mostro lo assassinò !„ E mentre parlava

il fanciullo stracciavasi la bionda chioma; . . .

indi fissando i suoi sguardi sopra mio fratel-

lo: „ io vi ho veduto, signore, a Chimarra

,, in casa di mio padre; egli v'amava tan-

,, to ? . . • deh non m'ingannate, è stato ucci-

,, so ? — Nestore , convien partire ; i momenti

,, sono numerali, ò qui tuo cugino— Mio cu-

Toma IL. i4
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,, binò — Lo vedrai subito; egli deve ricon

„ darti a Corfù . „

Sarebbe impossibile il descrivere l'abbocca

mento dei due cugini. Malgrado tutte le mi
precauzioni il fatale mistero fu scoperto . 1

giovinetto restò immobile, poiché i grandi al

fauni sono muli* le lagrime clic poc'anzi gì

cadevano dagli ocelli, si fermarono, e dopi

una lunga pausa, disse tranquillamente: il mi
cuore non ini aveva ingannato : Martire de

signore , io vivrò per consolar mia madie
;
par

tiamo subito . Verdine coronata abbiate pieli

del mio povero padre ! Andiamo , (indiatilo, le
,

causa delio sventurato è quella d'i Dio, cgl
t

ci proteggerà .

Feci partine i prigionieri sotto la direzione d

Un conieie francese , che prevenni di affrel

tare il cammino , prendendo le vie meno fre

({uentate , e dJ
iimbarcarsi alla dogana di Ca«

taito , che allora, non apparteneva ad Ali pa-

scià. Partirono favoreggiati dal silenzio e dalli

ombre d'una piovosa notte, ascoltai finche m
fu possibile il passo dei cavalli, e poiché ni

fui assicurato che avevano oltrepassate le ulti-

me sentinelle che in allora custodivano gior-

no e notte i contorni di Giannina, alzai le ma-
lli ripetendo la frase uscita di bocca all'inno-

cenza ; la causa della sventura è quella di Dio,

possa egli proteggere V innocenza .

Un ardente febbre che aveva sorpreso mio

fratello mi costrinse a passar la nulle al suo

fianco, ed il tiranno non meno agitalo, co ne

mi fu poi detto, passò uua tenibile notte. Tur-
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mentato dalla rabbia di vedersi tolta la sua
)reda, non aveva chiusi gli occhi, che in sul

ìir del giorno, e fortunatamente non si sve-

gliò che quattr' ore dopo la partenza de' pri-

gionieri , onde i suoi sicarj non li raggiunsero.

La città di Giannina ebbe notizia di questo
iltimo attentato del suo visir con un timore
emperato dal soddisfacimento di sapere sot-

ratti al suo furore il figlio ed il nipote d'Àn-
iruzzi; allorché ai ruggiti della tigre asse-

nta di sangue successero i lieti canti d' Ime-
eo Annunciavano questi il matrimonio di

loustai, visir di Scodra, colla figlia di Veli
ascia , e che suo zio Mouctar chiamava sem-
re la principessa d' Aulide

,
perchè portava

') dote molti villaggi appartenenti a questa

ontrada tanto celebre nella storia mitologi-

a . I saturnali che sogliono celebrarsi in si-

nli circostanze cominciarono subito, perche
li apparecchi erano stati precedentemente or-

inati colla segretezza medesima che cuopnva
ì trame ordite dal satrapo contro i suoi ne-

lici . Il circondario di Giannina non tardò a

empirsi di forestieri ; ed otto giorni dopò la

ubblicazione delle feste nuziali, si videro i

ey della Macedonia e della Tessaglia danza

-

? sopra i sepolcri ancora tinti di sangue dei

ey della Caonia e del Musachè .

I bey tessali e macedoni cui non erano igno-

\ le cagioni della discordia che teneva divi-

il satrapo e suo figlio Veli loro Visir, cra-

o venuti ad onorar tali feste in quel modo
ie sarebbersi avventurati in rao-izo alle insi-
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die ed ai tradimenti; vai a dire, armali iu

guerra e con grosso accompagnamento di ser-

vi e di bravi, tra i quali presero quartiere io,

seno a quella stessa città , in cui erano chia-

mati a ollazzarsi: non pertanto ovunque ma-
nifestavasi la romorosa gioja d'un popolo schia-

vo che cerea il divagamento ed il frastono per

non udire il suono delle sue catene. Le stra-

de, i bazar, le piazze erano piene di zingani

accorsi in folla dal fondo della Romelia. Non si

scontravano per le vie della provincia che con-

tadini guidati dai loro papassi che conduceva-

110 alla corte del visir montoni colle corna or-

nate di carta dorata ed intere gregge di pe-

core colle lane tinte di rosso . Se uno stra-

niero fosse allora entrato in Giannina, avreb-

be potuto credere che i secoli d' oro cantati

dai poeti ricominciavano in Grecia, di nuovo
ricondotta a felice libertà. Oimò ! che invece

era la Grecia una schiava che delirava innan-

zi ad un barbaro. I vescovi, gli abati, il cle-

ro ed i notabili erano costretti ad ubbriaear-

s\ , a danzare, ed avvilire il loro carattere per

far cosa grata a colui che non credevasi ono-

rato che quando gli uomini si avvilivano . I

giocolari alternavano giorno e notte perchè non

fossero interrotti i baccanali. I fuochi d'ar-

tifizio, le acclamazioni di gioja, il suono dei

musicali strumenti , i salti de' funamboli , i

combattimenti delle belve, le giostre del dge-

rird succedevansi senza interruzione. Gli schi-

doni su cui arrostivansi montoni, capre e ca-

proni interi, erano in su le piazze stabili, on-
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de saziare un'affamata turba di Schypetari

,

e fiumi di vino versavansi sulle mense appa-
recchiate ne' cortili del palazzo. Varie bande
di soldati strappavano gli artigiani dalle loro

botteghe , facendoli a colpi di sferza andare
al serraglio, per partecipare alla pubblica esul-

tanza , mentre alcune compagnie di zingani e
d r infami zingane aprivano a forza le porte dei
privati col pretesto che per ordine del visir do-
vevano ricrearli ; e sfrontatamente rubavano
quanto veniva loro alle mani . Ne furono da
queste arpie risparmiate le privilegiate case dei

consoli, d'onde furono scacciate con mezzi
più energici delle parole. Il visir compiaceva-
si d' uno spettacolo che offriva a

J
suoi occhi

così sconce oscenità, che gli antichi corifei dei

Lupercali sarebbersi vergognati dello stato di

imbecillità cui la licenza suole ridurre la ple-

be. Ma ciò che più d'ogni altra cosa piaceva
ad Ali pascià era di poter soddisfare la sua
cupidigia, perciocché ogni convitato doveva de-

porre un regalo su la soglia della porta visi-

riale di Sua Altezza. Sarebbe incorso nella sua
disgrazia colui che mancava a questa dovero-

sa costumanza, e quattro segretarj inquisitori

della tirannia stavano seduti alle porte del ser-

raglio per chiedere enigmaticamente delle pre-

kes (regali) che accuratamente registravano.

Per ultimo il diciannovesimo giorno delle or-

me fu consacralo al gran Ziafet , o banchet-

to , cui Ali pascià presentossi in tutta la poni-

la , circondato da'suoi nobili schiavi, titolo in

Driente antico quanto il despotismo per indi-

la
*
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care l'alta servitù che circonda i suoi sovra-*

• ni (t). Si collocò sopra a più di mille cin-

quecento commensali , che riempivano le gai-

lene dell'Atrio del suo castello del lago. Vol-

geva gli sguardi in giro sopra quest'avvilita

turba , allorché un dispaccio non meno fatale

della fatidica mano clic appai ve a Baldassar-

re in tempo del suo reale banchetto, venne
a turbare i sin i piaceri. Egli l'apre, e legge

che di sei sicaij mandati a Laris.sa per asas-

sinare Pache- bey , sollevato da suo hglio Veli

al grado ci i Se ictar (a), cinque, dopo aver

mancato il colpo, erano stati piesi ed appic-

cati sulla pubblica piazza. Un involontario tur»

Lamento lo agitò , ed invano sforzos.i di dis-

simularlo. Sorrideva, ma i suoi e cebi erano

accesi di collera, ed un sinistro presentimeli'

to Io tormentava (3). All'ultimo si ritirò, fa-

cendo annunziare da uno de'suoi araldi , che

(i) Questa locuzione trovasi in tutti gli scrittori

dell' antichità. ,, Alessandro essendo nel letto della

,, morte, dice la scrittura, chiamo i suoi schiavi no-

99 bili clie erano stati con lui nudriti fino dall'infan-

_,, zia, e loro divise il suo impero. ,, (Macai), lih. I,

ci.) Egli non li ri sguarda va che come i primi suoi

schiavi; e non distinguevansi dai veri che pel privi-

legio di mangiare alcuna volta alla sua mensa, e di

non essere bastonati che dalla sua real mano. Yed.
Diod. Sicul. L. XVII, § 65 Quint. Court. L. Vili,
e. 6.,L. X. e. 8.

(z) Selictar, porta spada, dignità che esisteva alla

corte degli imperatori cristiani di Costantinopoli.
V. Codm. off. e. V. v. 55.

(3; Odissea lib. XX-, v. 344-
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si continuassero i divertimenti , ed il ritorno

della ventesima aurora che illuminava le goz-

zoviglie; vide giugnere nelle pianure di Gian-
nina il padrino della corona, mandato da Mou-
stai' visire degli Scodrj , per ricevere la sposa
destinata a regnare nel suo harem.

Jousouf, bey dei Oibri , vecchio nemico di

Ali pascià, ch'era questo padrino della Co-
]rona> aveva innalzate le sue tende a' piedi del

Tomorus di Dodona, dov' erasi accampato con
ottocento cavalieri gueghi;eper quante istan-

te gii si facessero , mai non volle entrare in

città. Si negò al vecchio Ihrahim il conforto

d'abbracciare e benedire la sua nipote, da gran
tempo rapita alla sua tenerezza. I pianti di

Zobeide, sua madre le istanze di suo zio Moti-

ctar pascià, le preghiere della giovinetta A'i-

schè, perfetto modello di dolcezza e di bel-

lezza, non ottennero questa grazia da colui che
[aveva disposto della sua mano, senza chiedere

l'assenso de'genitori, clausola sacra anche nella

religione maomettana (i). Per tal cagione le noz-

ze che si celebravano negli appartamenti fem-

minili furono assai triste, e la partenza della

giovine sposa fu contrassegnala dalle lagrime

ie dai singhiozzi di Mouctar, che senza dub-

bio prevedeva le sventure che la minacciavano.

Zobeibc cadde svenuta ricevendo i saluti, gli

ultimi saluti, oimè! d' una amata figlia, ma

(i) Codice ciyiledei Turchi, cap: V dei matrimo-

ni trattati a nome d' un terzo por abuso o per fro-

de. Dhesson. P. 1315. ediz. in f. T. 111.
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assai meno infelice di sua madre, cui la na-

tura aveva manifestato un segreto più. terribi-

le della morte.
Zobeide era gravida di Ali pascili suo avo.

Lordata, senra lasciar d' essere virtuosa, poi-

ché il colpevole aveva intormentiti i suoi sen-

si con una soporifica bevanda, la vittima della

sua lubricità non conobbe il delitto , di cui

essa era innocente, che pei segni d'uno sta-
|

io ebe formò la felicità della sua vita quando

possedeva il suo sposo. Certe mezze confiden-

ze per parie delle donne, che il tiranno ave-

va con minacele di morte sforzate a seconda;

re i suoi desiderj , e qualche confusa ricor-

danza, non gli consentirono ornai più di du-

bitare ch'ella portava nelle sue viscere il frut-

to dell'incesto. Ognuno giudichi qual essere

doveva la disperazione d'una donna che ido-

latrava quello cui aveva dati molti pegni di

amore. Gli scrisse; invitandolo a recarsi alla

harem , luogo a tutti inaccessibile fuorché a

quello che l'aveva violata : imperciocché il so-

lo Ali, come capo della famiglia, aveva il di-

ritto di vedere e di invigilare sopra le donne
de'suoi figliuoli: non avendo il legislatore sup-

posto ebe potessero commettersi delitti tra un

padre ed i suoi figli. Il satrapo avendo con-

disceso alle istanze della sua nuora, essa gli

si prostra ai piedi e gli abbraccia le ginocchia

piangendo. 11 vecchio non resiste, e piange

insieme, confessa il suo misfatto, la persuade

a tacere , promettendo di cancellare le conse-

guenze del suo attentato, senza che la più in-
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cocente e più sventurata creatura pòssa rimo-
.rerlo dall' idea di soffogare un incesto con
m attentato non meno terribile .

Presso un despota non vi sono segreti, per-

chè coloro che gli stanno intorno osservano

:utti i suoi movimenti , e sono sempre in ista-

;o ili cospirazione contro la sua autorità. Pa-

ino bey sempre in aguato, non tardò ad ave-

-e contezza delF accaduto tra il visir Ali e

Zobeide. Non pensò che il suo odio oltrepas-

;ava i sacri limiti dell'onore, informando
Veli pascià d'un avvenimento che doveva
ormare 1' infelicità della sua vita. Questi ac-

cecato dal furore ringraziò 1' indiscreto ami-

:o; giurarono insieme di vendicarsi del co-

nune autore delle loro sventure, e cominciò

illora una lotta che non poteva terminare che

;oi più atroci delitti.

Dal fin qui detto si è veduto che Ali pa-

scià non era uomo da lasciarsi soverchiare

iella carriera dei delitti. Le nozze erano bru-

scamente terminate come avevano comincia-

lo : era vicina la mezza notte, ed io mi tro-

vava al serraglio quando V emissario d* Ali

,

:he si era salvato da Larissa , si presentò .

Tutti fuggirono al vederlo , ed il satrapo aven-

domi pregato di non partire, udii uscire dal-

a sua bocca , agitata da convulsivo movimen-
to, questo ruggito: egli non mi Juggìrà. Sa-

peva di che si trattava, senza per altro co-

noscere il fondo dello intrigo : e forse mai
non era stato in maggior bisogno di mostrar-

mi all' oscuro d' ogni cosa. Era pericoloso il
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trattenersi , ed era imprudenza l'uscire in si-

mile istante, perchè si è sempre osservato,

che alla corte d' un despota conviene aspet-

tare il fine d' una dichiarazione avanti di par-

tire. Egli non s'avvide del mio imbarazzo, e

certi mezzi termini eh' egli prese per nascon-

dere il suo turbamento , parlandomi in ter-

mini vaghi dell'ingratitudine de' suoi figli,

gli lasciarono supporre dalle mie risposte, che

io era assai lontano dal penetrare il suo se-

greto. E probabilmente ciò che terminò di

persuaderlo fu la dichiarazione: eh
7

io era do-

lente d ì una divisione che non sembrava la-

sciar sperare alcun ravvicinamento tra lui e

suo figlie Veli pascià. — Ciò passerà , mi dib-

se; e si fissò pel susseguente giorno uno dei

più procellosi abboccamenti della mia carrie-

ra diplomatica.

Erano allora le notti d' inverno del 1812 ,

e le ombre sempre favorevoli ai scellerati, co-

prirono col denso loro velo l' annegamento
delle odalische complici dell'incesto del vi-

sir. Seppi in appresso , eh' egli non aveva aspet-

tata che la mia parienza dal palazzo per pre-

siedere a tale esecuzione. Le infelici furono

cucite ne' sacchi e gittate nel lago dai zinga-

ni 9
ai quali il tiranno fece immediatamente

tagliare la testa ne
1

sotterranei del castello ,o
t ...

facendoli uccidere da certi negri muti; là qua-

le circostanza lo rese, a suo credere, padro-

ne del segreto di un delitto che voleva pie-

gare a suo profitto. Alcun tempo dopo l* in-

tero attentato si consumò pei ministero di una
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quelle infami Tessale, che possedono un
greto, che soltanto l'inferno potè inventare,

ide attaccare 1' umana generazione ne'la sua

agente. Scrisse poscia a suo figlio, che gli

emetteva di mandare a cercar Zobeide, e due
V suoi figli tenuti fin allora in ostaggio, e

le T innocenza di colei ch'egli araa\a con-

cerebbe il delatore che aveva osato ren-

arlo sospetto del più ingiurioso inaudito at-

ntato. Pacho bey, allevato nella scuola d'Ali

ascia, non aveva aspettata questa dichiara-

one per chiedere al suo scaltrito amico la li-

mza di abbandonare il suo impiego, e pai ti

ibito per recarsi nell'isola di INegroponte.

Alcune lettere di Vilna, scrittemi dal duca di

assano, mi partecipavano l'apertura della cam-
ìgna, che io mi troverei specialmente esposto

nuovi assalti, e che gl'intrighi, de' quali era

iannina il centro , prenderebbero una straor-

ìnaria intensità. Mi avvisava di stare avver-

to , e che la salvezza dell' armata di Cor fu

•a in gran parte appoggiata alle mie cure .

olio slesso linguaggio mi si scriveva da Co-
antinopolij ove la fatale notizia dell' assassi-

o d* And ruzzi non fu appena giunta , che

nostro ambasciadore addirizzò contro il suo

sassino un ufficiale fulminante nota alia Por-

Ottomana. In conseguenza di questo pas-

', minacciosi rimproveri, accompagnati da

j ordine di recarsi in esiglio a Tebelen ,

ano stati diretti ad Ali pascià, ed era su

icst' argomento che doveva versare la nostra

inferenza del prossimo giorno. Rimasto sAo
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sulla breccia, lontano da mio fratello, che
aveva mandato presso al generale Donzelot
per avere notizia delle cose del settentrione

di Europa , io mi tenni apparecchiato alla zuf-

fa con maggior calma del tiranno, in faccia

al quale io doveva resistere.

Allo spuntare del giorno i cahovas del vi-

sir erano alla mia porta per invitarmi a sali-

re al palazzo di Litharilza, ove il visir, che

non aveva dormilo io tutta quella notte , mi
stava aspettando, né io mi feci desiderare

(i).,, Tu fosti sempre il mio nemico, mi dis-

,, se Ali, senz' altri preamboli, tostochè fum-

„ ino soli; asco'ta e sii finalmente soddisfai-

„ to . Di quante promesse ini furono fatte a

,, nome del tuo imperatore , né meno una ini

,, fu mantenuta. CoiTu, le Isole Jonie, Parga,

„ punto insignificante per la Francia, mi fnro-

,, no mostrate in speranza , e nulla mi fu ac-

„ cordato. Siccome tu hai sempre preteso che

3
, tali negoziazioni non erano mai venute a

,, tua notizia , ho motivo di pensare essere

„ tu stato il principale ostacolo al compimen-

„ to de' miei desiderj. Mi limiterò ad una so-

,, la prova. Non sei tu che facesti fermare a

(i) Ristringo questo Iiinc;o abboccamento, riduceii-

dolo ne' più semplici termini. Ogni cosa è vera, e co-

loro che mi conobbero sul luogo, e così pure i mini-

strie gli aunbasciadoriche tenner dietro alla mia car-

riera^ sanno che non raccontai la metà de' pericoli

da me corsi, e che non ho giammai inventati di quei

Vani discorsi ormai screditati nella storia.
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,, Trieste i ragguardevoli regali che mi man-
, dava la Francia, scrivendo; essere beni

, perduti quelli che mi fossero dati ? Né ciò

, è tutto ; non contento d' aver fatti respin-

, gere i miei agenti a Tilsitt, a Venezia ed a

, Parigi, tu mi perseguiti ancora innanzi al

, divano , al quale il tuo ministro altamente

, mi accusa di assassino d' Andruzzi , mentre

, io ti ho così lealmente renduti suo figlio e

, suo nipote . Ebbene ! sappi tutto ; per prez-

, zo de' servigi renduti al tuo paese > mi vien

, ordinato, in conseguenza delle sue replica-

, te lagnanze, di lasciar Giannina e di riti-

, rarmi a Tebelen per terminarvi i miei g'or-

, ni . Comanda adesso qui ; sei tu conlento ? „
» Se mi fosse permesso di rispondere al

> visir Ali pascià
,

presi a dire pacatamente,
> parla - gli direi. Che non ha torto di crede-

> re non avere io giammai saputo d' essergli

> state promesse le Isole Jonie , perchè non
> essendo sovrano , non può possedere , riè

> acquistare, a titolo di retrocessione specia-

> le , un qualsiasi paese , senza sollevarsi al

> grado de' suoi padroni, ed incorrere nel rim-
» proverò di fellonia , anche per un' aggiun-

» ta al territorio ottomano fatta in suo pri-

» vato nome. Rispetto a Parga , che Y altez-

> za tua non cessa di domandare, considerane

f
do ai modi da te praticati contro i Cristia-

|
ni di Prevesa , io gli direi , se una tale

» concessione fosse posta in mio arbitrio, che
vorrei piuttòsto morire che acconsentirla :

1 che ciò s\r\ detto questa sola volta. Parlau-

Tomo 11* i5
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fio dei regali di cui tua altezza si duole,

convengo, che vedendo gl'Inglesi appro-

dare a Prevesa con navi cariche di arti-

glierie e di munizioni da guerra, concepii

una troppo alta idea de la tua importanza,

per aver l'aria d'entrare iu competenza coi

nostri nemici per un'incanto mercantile trop-

po indegno della Francia e di te » Egli

sorrise. » Spero che tu apprezzerai la mia

delica'ezza — Senza dubbio in» perdonerai

> ancora d'avere allontanati dalle anticame-

re de' nostri ministri uomini cavati dal fan-

go e da te trasformati iu ambasci adori. Al

tuo solo imperatore è ormai permesso di

operare cosi l'atte metamorfosi, facendo di

un baltadgi , o d' uu caracouloudgi (1) un

ministro plenipotenziario per rappresentare

questo distributore delle corone . . . Permet-

timi ora . . . .— Di' pure, di', sogniunse il

visir sbardellatainenle ridendo — Permetti-

mi , senza irritarti , di farti qualche rim-

provero. In che ti ho io mancato per sup-

pormi tauto stupido da dar fede al favoloso

racconto della morte d* Àndruzzi , che tu

fi) Baltadgi, taglia legne. Fu un uomo di questa

classe, addetto ai servigj del serraglio, clic fu man-
dato ambasciadore alla corte di Luigi XV. 1 caracou-

Jodgi, o Loiatteri, sono sott'ullìciali del corpo de 'gian-

nizzeri. Generalmente parlando 1* orgoglio maomet-
tano non manda presso le potenze cristiane che per-

sone eh/ egli disprezza; e non pertanto teme ancor*
<li compi'omettere la sua supremazia.
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componesti con tanta accortezza? Creli tu

eh' io ne ignori le tristi circostanze , men-
tre tutta la città deplora gli eccessi cui ti

spinge un genio nemico della tua prospe-

rità ? Mi sta più a cuore che non a te stes-

so questa tua prosperità , strappandoti di

mano degli sgraziati , che quando appena
hanno cessato di vivere, tu vorresti non
avere immolati. Ringraziami adunque d'aver

salvati il figlio ed il nipote di colui che tu

avevi fatto perire, e non scordarti giammai
che la tua potenza ha i suoi confini

\
poi-

ché se tu puoi uccidere, non e in tua ma-
no il rendere la vita ad un uccello. Per
ultimo ricordati, che viviamo in tempi nei

quali gli uomini hanno sufficiente discerni-

mento per saper essere malcontenti , e che

un assoluto potere, qualunque siasi, aven-

do per termine la durata della forza , la sua

azione non può essere che passeggicra. Ec-

co quanto aveva a rappresentare al visir Ali

poscia ,• mi si permetta adesso di trattare

da privato con Ali Tehelen. ,,

Deplorai la falsa posizione in cui ci tro-

vavamo rispeltivamente, protestandomi dolen-

te d'averlo ridotto a lasciare un posto acqui-

stato col suo coraggio. Lo confortai a rasse-

gnarsi agli ordini del sultano; la mia Porta

Ottomana sarà sempre qui ; toma ben tosto ,

e possa tu, meglio istrutto intorno a? tuoi ve-

ri interessi , ed a quelli de* tuoi figli > non
obliare giammai , che il più potente prìncipe

è quello che sa meglio temperare Ut sua au-
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torilà colia moderazione . Ci lasciammo
; e

venula la notte il visir prese la strada d' Ar-

gyro Castron , di dove mai non sarebbe usci-

Io senza gli avvenimenti che ben tosto muta-
rono la faccia dell' Europa.
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Nuovi pericoli del console di Francia - Ali torna dal

suo esiglio * Fa assassinare Jousouf bey dei Dibri -

Avvelenamento d'Asiebè sposa di Moustai pascià-

Riduzioue de'Serviani operata da Khourcbid pa-

scià-Lettere di Kalet effendi al visir Ali -Suoi
nuovi progetti contro Parga -Violenta discussione
su quest'oggetto -Espediente praticato per render
vana quest' impresa -Le truppe del satrapo attac-
cano Parga -Sono sconfitte- Fuga della sua flotti-

glia -Morte di sei granatieri francesi, e di quattro
religiose - Allegrezza del tiranno cambiata in fu-

rore-Onorevole condotta di M. G. Foresti, resi-

dente di sua Maestà Britannica-Strattagemma ado-
perato per rendere sospetto ai Pargagnotti il colon-
nello Nicole -Intelligenze de 'Pargagnotti cogl'In-
glesi-Si arrendono a loro- Ricevono la bandiera
di sua Maestà britannica che inalberarono-Ali tor-
na a Giannina- Suo notabile discorso col console
francese - Risposta .

In quest'epoca l'Inghilterra aveva per presi-

dente alla corte del visir Ali pascià M. Gior-
gio Foresti, che poteva sembrare un'eccezio-
ne tra i diplomatici di sua Maestà britannica,

se da quindici anni non avessero ricevuto in

Oriente una morale rigenerazione pei nomi di

alcuni m lustri come i signori Adair , Can-
li *
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ning e l'onorevole Roberto Lislon. Il signor

Foresti non meno 7elante pel servigio del suo

principe, che uomo dabbene, non appena vi-

de Ab pascià colpito dalla disgrazia che re-

coòsì ad Argyro-Castron. E ciò non per con-

fortare co'ui che mai non aveva apprezzato,

ma per illuminarlo co' suoi consigli, e spe-

cialmente per indagare la perfìdia de
5

suoi

disegni.

La sventura del tiranno non era rimasta lun-

gamente segreta. Tutti s'interpellavano a vi-

cenda come mai avesse ceduto» quando il tra-

gico 29. ino bollettino della grande armata, dif-

fuse in Grecia 'a notizia dei disastri di Napo-

leone . Più non si dubitava a Giannina della

sorte del console di Francia, risguardandolo

quale vittima dell'odio d Ali pascià; e Colo-

vos , uno de' suoi segretarj , lo consiglò ad

allontanarsi . lo C ho udito, gli disse, e voi

non potete immaginare a quale orrenda sor-

te vi riserva^ fuggite, siete ancora in tempo,

fuggite, in nome di Dio!—È troppo tardi, ri-

spose il console, gli tornerà utile il risparmiar-

mi : e non volle spiegarsi più circostanziata-

mente. Un vigliato scritto in italiano lo av-

visava che un assassino lo seguiva ad ogni

passo. Era^li ignoto il carattere; ma in qual-

siasi modo erasi proposto di non cedere al pe-

ricolo. Qiundi aspettò gli avvenimenti con quel-

la qu ete che è compatibile coi gravi pericoli;

altronde persuaso che Ali, il quale p< ebe vol-

te commise delitti contrai j ai suoi interessi,

non si perderebbe che abusando delle sue pro-

sperità: egli doveva cadere dall'alto.

.
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ÌC)S

Somigliante al Leviatan, il ribelle colpito
3alT anatema civile e rifugiato ari Argyro-°a-
;tron , non appena seppe le nostre perdite che
ornò a Giannina . Alla sua positura sarebbe-
;i detto ch'egli ancora aveva trionfato degli
pserciti vinti dal clima, che solo poteva ab-
battere tanti eroi 5 e vilmente insultò Je orn-

are delle legioni sagrificale da Varo aU'inde-
nenza dele stagioni, perciocché V onore fran-

cese conservossi intatto in mezzo ai disastri .

to m'astenni dal render visita al tiranno, e

paio fratello, che mi aveva raggiunto, mode-
ro la sua arroganza, dicendoli che il genera-
e Douzelot, non che temerlo, andava orgo-
glioso delT asilo che accordava alle patrizie fa-

miglie dell'Epiro da lui proscritte. Quest'ener-
gica risposta ad una dichiarazione che il ti-

arino chiedeva, lo determinò ad occupare la

3arfe orientale della bassa Albania. E per tal

nodo terminò in principio di primavera la con-
glli&ta della Tesprozla, conquistando la città

li Margariti, onde, ad eccezione di Parga , si

rovo possessore dì tutto T Epiro ch'egli aveva
guastato.

Kuine ; tali sono i monumenti della tiranni-

de; ed il satrapo guidato da una vendicatrice

uria, apparecchiavasi ad aggiugnere ben to-

rto ai sepolcri eretti intorno a lui quel'o del-

ia piovane Aischè sua nipote, ch'egli aveva
poc'anzi coronata colla nuziale benda . Dispe-

ralo di non aver potuto coglier nel laccio Jou-
Jouf; bey dei Dibri , reso non meno formida-

bile dalle sue relazioni che dal suo coraggio
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pensò di farlo assassinare. La cosa non era di

facile riuscita, perchè in allora tutti gli uo-

mini potenti erano circospetti , e richiedevansi

mezzi inusitati per giugnere a' suoi fini. Ma
che non può il genio del delitto! Giannina
rigurgitava di avventurieri, ed uno di que' scel-

lerati respinti dalla società, che sempre sono

accolti ed accarezzati dai principi cui rasso-

migliano, erasi offerto di vendere ad Ali il

segreto della polvere fulminante . Questo por-

tatile brulotto più micidiale del coltello, e più

acromodato agli assassinj, fu avidamente dal

tiranno accolto. Ne fu fa ito 1' esperimento alla

sua presenza sopra un povero monaco di san

Basilio , che da gran tempo teneva in prigio-

ne per sforzarlo ad una sacrilega simonia
, e

1' esperienza avendo superato i suoi desiderj

risolse di farne l'applicazione. Quindi affret-

tossi di mandare per mezzo d' un Greco, che

non aveva verun sospetto, un supposto firma-

no chiuso e suggellato, come costumasi, en-

tro un astuccio cilindrico , a Jousouf bey ,

cui la polvere fulminante portò via scoppian-

do un braccio, della quale ferita in breve morì
dopo aver fatto scrivere a Meustai pascià di

Scodra di star avvertito contro gli attentati

d'Ali.

La sua lettera fu ricapitata a Maustai pascià

nello stesso istante in cui una simil macchi-

na fulminante gì" veniva per mezzo della sua

giovane sposa consegnata a nome di sue avo.

Il piego fu preso, e la suocera d'A'ìschè, fem-

mina gelosa e crudele, accusava all'istante
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t
più innocente persona di un delitto che le

ile sue virtù bastavano a smentire , ed un
greto veleno invase tosto le vene di colei

le non si volle nemmeno interpellare, ne pre-

ntare al suo giudice . Ed in tal guisa la fi-

ia di Veli e di Zobeide
,
gravida di sei me-

, morì per espiare V attentato del suo avo,

li increbbe assai più la mala riuscita della

a intrapresa, che il sagrificio della giovine

dolce Aischè.

Le selvagge regioni della Guegaria atterrite

di' assassinio del loro capo Jousouf bey tre-

avano innanzi al genio d'Ali pascià; il qua-

riunendo la Tesprozia ai suoi dominj , più

m vedeva a molta distanza che V acropolo
Parga ancora non subordinato al suo im-

:ro. Questo promontorio sul quale inalzavan-

i gli altari del vero Dio, cii condato da una
>polazione di quattromila pacifici cristiani,

a agli occhi del tiranno la rupe di Sisifo .

a sua vista già da più anni lo tormentava
,

landò la insurrezione d' Agia, terra limitro-

, che chiese di far causa comune coi Parga-

iotti spontaneamente associandosi alla loro fe-

ìrazione, accrebbe a dismisura la sua colle-

'.. Il grido di guerra echeggiò bentosto nel-

sale del serraglio, e senza le vittorie di Lu-
en e di Bautzen , è probabile che la guerra

rebbe scoppiata in un paese, in cui si era

arcato di mantenere una neutralità, che non
)leva violarsi in più difficili circostanze. Il

msole di Francia ebbe 1' inaspettata felicità

i far avocare a Costantinopoli la disamina di
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un affare che ]a spada avrebbe più tarrli ter-

minata , e Tanno i8i3 terminò sosto tali au-

spicj.

La Porta avvezza a dissimulare, credette di

tacere, riportandosi a più estesa informazione,

perchè gli affari della Servia a se richiama-

vano tutte le sue cure.
II trattato di Bukarest aveva promesso l'oblio

óeì passato ai Serviani, sostenuti dodici anni

da una straniera potenza c< nlro quella ch'essa

in allora chiamava l* illegittima autorità del

sultano, e dalla stessa potenza abbandonali to-

sto che più non furono utili alla sua politica,

loro inculcando la sommissione al sultano: tan-

to è pieghevole la morale dei gabinetti! I cuori

esulcerati non si calmano coi proclami . Quan-
do si conobbe che non bastavano i fi rmani per

richiamare all'ubbidienza i discendenti dei Da-

ci, il divano trovò convenienti di spalleggiare

colla forza le sue ragioni. Kbourchid pascià,

che facevasi ricomparire in su la scena quan-

do trattavasi di condurre a fine qualche dif-

fìcile impresa , ebbe ordine di ricondurre al-

l' ubbidienza Czerni Giorgio e le sue genti.

Khalet Effendi, eh' era stato mollo tempo sti-

pendiato d'Ali, credette vendicarsi di Rhour-

cbid , suo nemico, procmandoli 'ale commis-
sione; ma gli avvenimenti non risposero alle

sue sperauze.

Il vecchio nemico della razza Tebelenian»,
Kbourchid , convinto che non otterrebbe da

Costantinopoli ebe imbarazzi, pensò a crearsi

altrove particolari mezzi . Perciò chiamava
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resso di se i Timariotti e gli Spais della Tur-
lila Europea. Contento di queste milizie, che
*li seppe assoggettare ad uua severa disci-

li ria , e degli ajuti della Bosnia che levossi

i massa ai suoi ordini , non volle che Ali
*scià , ne veruno de' suoi figli partecipasse-

> all'onore d'una spedizione, ch'ebbe la

oria di terminare senza distruggere intere

isolazioni; cosa flit allora inaudita ne' mili-

ri fasti dell'impero ottomano (j) .

Quest' è la prima volta ch'io ricordai Rha-
t effendi disinvolto cortigiano del Gran Si-

tore, che in appresso vedremo figurare in

aesta storia nel commovimento che scosse

impero ottomano . Egli avvisava Ali d' in-

gilare sui disegni de' Francesi , e di appro-

dare degli avvenimenti , per tentare un col-

) di mano contro Parga
, prevenendolo di

;ire in maniera dj poter esser disdetto sen-

• compromettersi se non riusciva nella sua

ipresa.

Dopo quest' epoca cessarono le vociferazio-

, ordinario indizio dell' impoleuza ; e ben
sto si videro gli apparecchi d' una straor-

naria spedizione . TSe' mesi di gennajo e di

bbrajo le strade erano sempre ingombrale

truppe che giugnevano a Giannina» ed io

(i) Belgrado, Scliabatz e tutte le principali fortez-

della Strvia si arresero, senza essere attaccate, a

hourclìid pascià , ch'ebbe la saviezza di non per-

eti ere che le sue truppe guastassero le campagne,
mgendo i Cristiani alla disperazione .
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dovetti all' indiscrezione di Monetar pascià la

cognizione dei disegni di suo padre. Giri s'av-

vicinava il mese di marzo, quando il visir al-

zando la maschera, chiamò al serraglio il

console di Francia , onde partecipargli , che
mandava nelle vicinanze di Parga un distac»

camento di cinque in sei mila Albanesi, co-

mandati dai suoi luogotenenti Hago Muhardar
ed Omer Briones , che sarebbero sotto gli or-

dini di suo figlio Monetar. A tale dichiarazio-

ne il console chiese al visir a quale oggetto

mandava truppe verso que' confini ? Per im-

padronirmi d'Agia-, combattere i suoi abitan-

ti ribelli, ed inseguirli fino entro Parga y se

mai vi si rifugiassero? ,, Essendo le cose in

„ tale stato, rispose il cousole , la mia in-

,, combeuza di negoziatore finisce , onde vi

„ prego accordarmi i passaporti per uscire

„ subito dalP Epiro, n Ciò detto
t

il console si

alzava per uscire, allorché Ali Io ritenne

prendendolo con forza pel braccio : „ Sono

„ io forse vostro prigioniere ?— No , ascolta . ..

9 , Io sono informato che in questo momento
„ i Pargagnotti trattano di dare la città agli

,, Inglesi mentre che negoziano presso il ge-

3 , nerale Donzelot onde ottenere danaro e ma-

,, ni/ioni. Giudica, pronunzia tu slesso s'io

„ debbo lasciarmi prevenire nelP occupazione

,, d : una fortezza ceduta alla Porta con un

„ trattato , e che deve far parte de' mici do-

,, minj. Le mie truppe partono questa notte;

„ si asterranno da ogni ostilità; ina se si cora-

,, pie 1 opera del tradimento , io le collo-
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„ cherò in modo di vincere gì' Inglesi in ce-

„ ierità. „
In ogni altra circostanza il console avreb-

be replicato al visir, che il suo strattagemma
verrebbe risguardato come un atto ostile ; ma
finse di appagarsi delle sue ragioni. Allora
Ali aggrotando le ciglia, chìesegli una lette-

ra per il comandante di Parga Hadgi Nicole,
colonnello dei cacciatori di Oriente (i) , onde
persuaderlo a dargli la fortezza; al che ri-

spondendo di non poterlo fare , cambiò subi-
tamente registro . Propose di mandare a Cor-
fu un negoziatore, per fare alcune proposizio-

ni al generale Donzelot, relative alia doman-
da di cedergli immediatamente Parga alle con-
dizioni, avuto riguardo alla sua posizione, più

vantaggiose e più onorevoli per le armi fran-

tesi . Il console si affrettò d' afferrare questa

I

dea , che parvegli offrire il solo mezzo di sai-

tira re una popolazione cristiana da lui sempre
protetta, e difesa per tanti anni con pericolo

Ideila propria vita. Gli si lasciò la scelta del

Commissario del visir che doveva andare a
Corfù , onde è inutile il dire che propose un.

(i) Nicole soprannominato Hadgi, per aver fatto

1 pellegrinaggio di Gerusalemme, nativo di Kysso
) Tel)esine nell'Asia Minore, erasi fatto vantaggio-
samente conoscere al servigio de' bey d'Egitto, ed
In appresso sotto le bandiere francesi. La vita di que-
to nomo, morto a Marsiglia nel 1816, somministre-
•ebbe una interessantissima istoria, se si trovassero

e memorie ch'egli aveva dettale ad un ufficiale gene*

•ale della nostra armata d'Oriente.

Tomo IL 16
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uomo degno della sua confidenza. Ci duole

che la personale sicurezza di questa onorata

persona non permetta dì nominarlo per richia-

mare V attenzione del lettore sopra uno dei

più virtuosi alitanti dell'Epiro. Si convenne
di dargli una lettera d'introduzione presso il

generale, e che Colovos, dragomanno dei vi-

sir , recherebbesi subito alla casa del conso-

le per concertarne la compilazione . Ali par-

ve commosso da questa deferenza
,
promise di

nulla intraprendere prima di ricevere rispo-

sta da Corfù, e si congedò in amichevole ma-
niera.

Colovos, trattenutosi pochi istanti presso al

pascià per ricevere le sue ultime istruzioni,

non si fu appena recato col commissario pres-

so al console, che gli confidò , che la positi-

va intenzione del suo padrone era quella di

attaccare Parga , e di arrischiare per mezzo
de' suoi luogotenenti un colpo di mano con-

tro questa città , colla riserva di disdirli se

non ottenevano l'intento; e terminò scongiu-

rando il console di pensare ai mezzi di sven-

tare i suoi progetti. Il commissario penetrato

dallo stesso desiderio, chiamò Dio in testimo-

nio p che avviserebbe prima di tutto il gene-

rale Oonzelot de' perfidi disegni del satrapo ,

e nulla ometterebbe per mandar a vuoto la

negoziazione di cui era incaricato. Dietro ciò

si convenne doversi prima avvisare il colon-

nello Hadgi Nicole dell' avvicinamento del ne-

mico. Ma con quai mezzi? Il console era asse-

diato nella suai «asa dagli agenti della polizia
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dei pascià, e niuuo ardiva entrarvi o uscirne
senza rendersi sospetto. Una lettera potev* es-

sere intercettata, ed allora comprometteva la

riuscita del salutare progetto. Ormai non sa-

pevasi che risolvere, quando il commissario si

risovvenne d' un vecchio che lo aveva altre

volte servito in difficili circostanze, e s'inca-

ricò di spedirlo dal luogo del suo domicilio.

Perciò gli si diede un pezzettino di carta col-

l' impronta dei suggello del consolato, sul qua-
le era scritto il semplice avviso del pericolo;

e si convenne che questo laconico dispaccio

sarebbe nascosto negli abiti del messo , eui

66ppesi comunicare un interessato zelo,.

Tanto Colovos che il commissario assicura-

rono il console essere vero quanto gli disse iL

pascià rispetto alla negoziazione de* Pargagnot-

ti cogl' Inglesi . Noi altri Greci , disse il pri-

mo ridendo , abbiamo loro suggerito questa

idea . E per giustificarsi mi raccontò che Pan-

d a mento degli affari permettendo di credere

che Coffa uscirebbe di mano ai Francesi , i

Greci avevano dovuto pensare agli interersi

dell' ultima popolazione cristiana ancora libe-

ra dell'Epiro. Si aveva la parola del signor

Giorgio Foresti, residente di sua Maestà bri-

tannica ; ch'era partito da due giorni per re-

carsi a Zante presso il generale Campbell,
per trattare questo negozio ; e non riuscendo

il visìr a sorprendere Parga , la occuperebbe-

ro indubitatamente gì* Inglesi dopo la sua

sconfitta ... Ma, soggiunse Colovos, tremate

per la vostra vita ,
$' egli mai trionfa , perchè

ì vili devono temersi quando sono vittoriosi*
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Allorché nel susseguente giorno il console

si svegliò seppe che Ali era partito a 1 la volta

di Prevesa , e che suo figlio Monetar aveva

presa la via di Paramizia; seppe in pari tem-

po che erano stati arrestati cinque giovani

Parpaglioni, ai quali avrva ottenuta mezza
pensione nel collegio di Giannina. 'l'emendo

allora che si procedesse forse a qualche vio-

lenza contro di lui , pose le sue cifre e le più

preziose scritture in luo^o sicuro; pagò il .sa-

lario ai suoi servitori , ed ai giannizzeri ; e

per sapere s'egli era libero mandò a chiede-

re ah uni cavalli di posta a Tahir Belouk Ba-

chi. Rispose non averne dei disponibili, lo che

era probabile , e che da amico consigliava il

console a restare quieto , senza uscire ili ca-

sa . Quest'avviso g'i diceva abbastanza, e la

sua situazione sarebbe stata affliggente , sen-

za la compagnia de' signori Smart Haghes (i)

e Town lev Parker.
Sebbene la Francia si trovasse in guerra

colla Gran Brettagna il console generale ave-

va sempre cordialmente accolti i viaggiatori

inglesi Godeva di trovare tra coloro eh' eran

allora in Giannina due forestieri cui poieva

confidare il suo crudele imbarazzo. Essi l'in-

tesero...: e per la prima volta in sua vita il

console desiderò che la bandiera britannica suc-

cedesse a quella della Francia sopra utn for-

tezza minacciata dalla ferocia d'Ali pascià, con-

(l) Autore di un eccellente Viaggio in Grecia pub-

blicato a Londra nel loQO.
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tro alle di cui armi non poteva lungamente re-

sistere. E non è da dubitarsi, che la perdita di

questo luogo aggiunta all'acquisto di Paxos re-

centemente fatto dagl'Inglesi, andava a re-

stringere i mezzi di vittovagliare Corfù : ma
questa considerazione , cedeva al più potente
interesse della umanità. Sembrava non dover-
si dubitare, che qualora riuscisse agi' Inglesi

d J

occupar Parga la croce non sarebbe più sop-

piantata dalla mezza luna; e che i destini di

Albione, durevoli quanto il suo impero ma-
rittimo, sarebbero oramai quelli dei Parga-
gnotti

.

Mentre ci andavamo pascendo di queste

speranze, le orde d'Ali pascià comandate da
oscuri capitani , di' egli avrebbe volentieri sa-

grificati, se la Francia si fosse trovata abba-
stanza potente per chiederne soddisfazione,

valicavano i gioghi dei monti Yigla ed AJec-

ci , che chiudono l'ingresso della foce setten-

trionale di Parga. Mouctar pascià non aveva

ancora oltrepassata Pararnizia (i); ed Omer
Briones ed Hago Muhardar, ai quali aveva af-

fidalo il provvisorio comando delle truppe,

con ordine di non uscire dai confini, avevano

sciolta la briglia a queste bande , che denun-
ziarono le ostilità con urli spaventosi e eoa
una fragorosa scarica di fucili . Avevano occu-

pato Ag«a> dove altro non trovarono che po-

chi vecchi da uccidere . Sempre assetate di

carnifìciua , la vista de' Cristiani rendeva più

(i) Lontana diciotto miglia da Parga.
16*
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viva la loro sete d'umano sangue... Passano

ii confine sul quale era fabbricata una umile

cappella sacra alla regina degli Angeli, sotto

r invocazione della Vergine di Zaglianitza : e

giungono precedute da dugento cinquanta ca-

valli al posto di san Trifone, dove sono rat-

tenuti da trenta .soldati francesi, die atterra-

no tanti barbari quanti sono ì colpi replicati

in due scariebe. I cavalieri, che si urtano in

una ripida discesa, rotolano ben tosto soprai

cadaveri ammonticchiati in fondo all' angusto

sentiere, dove arrivano di galoppo: l'infante-

ria si mescola coi cavalli, più non s'ascolta-

no i capitani, e la sconfitta comincia. I no-

stri valorosi che non avevano perduti che due

compagni, sollevano i loro chakos sulla pun-

ta delle hajonetle . Le grida, lungamente in-

separabili di Francia e di vittoria, eran suc-

cedute ai brutali urli de' barbari , quando uu

segnale partilo dallo Acropolo di Parga , li av-

verte di ripiegare sotto il cannone dei bastio-

ni , essendosi veduta una nuvola di Scypetari

turchi che precipitavansi giù dalle alture di

Bapeza per avvilupparli .

A tale vista la banda Schypa che fuggiva

riprende coraggio. Il grido di Allah, di Mao-

metto , e di morte agli infedeli risuonano da

o»ni banda, e spinti da cieco furore, i bar*

bari urtandosi tumultuosamente coir impeto

delie onde mosse dalla burrasca, penetrano

entro le vie di Parga. Immantinente tuona \\

cannone della rocca , i soldati e gli abitanti

si aftorzano nelle case, ed una colonna d'ot-
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tocento Pargagnotti imboscatisi verso la go
?

a

del monte Pezovolos che conduce a Mouri
,

improvvisamente tornando a dietro contro U
nemico ed attaccando da' cacciatori il suo sini-

stro fianco, danno principio ad una sangui-

nosa zuffa. Francesi, Greci, vecchi, donne,
fanciulli fanno prova di coraggio e di auda-

cia. Dal fondo de
1

boschetti d'aranci ove roc-

chio de' Turchi non può scuoprirli, e dagli or-

li ombreggiati dai cedri inghirlandati di rose

e gelsomini partono a migliaja i colpi di fuci-

le che distruggono le schiere assalitrici . Un
denso fumo , di sotto al quale sgorga la mor-

te , cuopre le verdeggianti volte poc'anzi as<-

lo della pace, allorché i Francesi, scendendo

dall' Acropolo , attaccano di fronte il nemico

e compiono la sconfitta de' barbari che disper-

dendosi lasciano sul suolo quattro bim-bachi

(i), ed un gran numero di morti e di feriti.

Escono all'istante dai territorio cristiano tinto

del loro sangue, e fuggendo portano per trofeo

le teste di quattro figlie del Signore e di sei

granatieri francesi, ai quali era stata com-

messa la guardia del monistero di Nostra Si-

gnora delle Blacherne , dove queste religiose

immolate a' pie dell'altare del celeste loro spo-

so, mescolarono il proprio sangue con quello

de* loro difensori.

Palme del martirio e della gloria crescete

sul capo Chela-di ; stendete le vostre ombre

sui sepolcri delle pie colombe della santa Siou-

(i) Bin-bachi, comandante di mille uomini

.
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ne , e de* sei guerrieri figli della doviziosa No
mandia che le loro famiglie n<n vedranno mai
più (l)> mai più ! Stranieri che visitate que
ste ridenti spiagge accordate una lagrima alla

loro memoria , essi morirono lontano dalla ca-

ra patria .

I Maomettani costernati per la loro sconfitta

fuggivano a traverso alle vallate della Tespro-

zia , mentre che un'altra zuffa cominciava al-

l' oriente di Parga . La piccola flotta d' Ali

pascià, uscita dal golfo Ambracico, erasi av-

vicinata per partecipare alla carneficina, poi-

chè il tiranno aveva ordinato che gii abitanti

al di sopra dei dodici anni e tutto il presidio

l'ossero uccisi . Poche cannonate tirate dalle

Latterie della Madonna Analipsis, isoletta che

difende la riva della terra e della sua rada>

bastarono ad allontanarla . Una barca equipag-

giata di Paxiotti, il più timido popolo dell'ar-

cipelago Jonico , inseguì i fuggiaschi, e fu uc-

ciso sul ponte della sua nave l'ammiraglio del

visir , Atanagio Macrvs , greco di Galaxidi .

Altre barche, incoraggiate da quest'esempio,

Spiegano le vele; ma la fregata inglese, il Sa-

vannah , che incrociava al largo non permise

ai Cristiani , in allora con bandiera francese,

di avventurarsi in alto mare per inseguire i

fuggitivi Turchi : i gridi della vittoria echeg-
giarono in Parga .

Quasi in pari tempo risonava lo stesso gri-

do a Prevesa, dove il visir Ali teneva la sua

(0 Erano tutti nati nei dipartimento dell'Eure.
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orle . Un corriere spedilo quando cominciò la

uffa, avevagli recati alcuni aranci colti negli

rti di Parga; ed egli avevagli regalata la sua

>orsa piena d'oro per così lieta notizia , e fat-

a proclamare dai pubblici banditori la gloria

Ielle sua armi. Le voci dell'allegrezza cresce-

vano all'armo di un altro corriere, che col

ullettino della ritirata di una delle sue bau-
le, gli presentò le teste di due soldati francesi

ccisi nel fatto di san Trifone, e gli annun-
iò che le sue truppe erano entrate nelle stra-

le della città bassa di Parga. vSerrza aspettare

oiù sicure notizie, Ali comanda alle sue guar-

die di montare a cavallo, ed egli si getta nel

uo calesse , prendendo la via di Nicopoli . Non
u Augusto tanto orgolioso dopo la battaglia
ì' Azio, che gli dava l'impero del mnndo,
guanto Ab Tebelen nei suo rapido viaggio

verso la città della vittoria. Spediva varj cor-

rieri un dopo l'altro ai suoi generali per or-

dinar di risparmiare le donne e le fauciulle

ài Parga. che destinava alle delizie del suo

jarem , ed in particolare d' impedire il disper-

dimento delle armi e del bottino, allorché

giunto alle sabbie di INicopoli, un tczo cor-

riere lo informa della sconfitta della sua arma-
ta. Il dolore altera i lineamenti del suo volto

e le tremanti labbra pronunciano a stento l'

ordine di retrocedere verso Prcvesa . I cavalli

divorano la via sotto la sferza del cocchiere,

ed il tiranno rientrato nel suo palazzo, privo

d'ogni speranza, scoppia in singhiozzi, si ro-

tola sul suo bofia, muggendo come uu bue.
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senza che alcuno de' suoi servi ardisca parlare

per consolarlo. Parga, nome fatale, è la pri-

ma voce eh' egli pronuncia tra mille impreca*

zioni . Chiede talora se veramente le sue trup-

pe sono state battute. Che la vostra sventu-

ra, r.spondono i paggi , ricada su di noi. Cer-

cavasi di alimentare l incertezza , allorché al-

zando gli occhi verso il mare vede dalla fi-

nestra la sua fllottigi a che aveva passata !a

punta del Pantocrator per rientrare nel golfo

Anbracico. Dà fondo a pie del serraglio. Il

visir chiama a parlamento la nave ammiraglia

e la tromba marina gli aununzia la morte del

Suo Navarca, Atanagio Macrys E Parga:

Vivete, signore: che àio vi conceda lunga vita!

I Pargagnotti , sono sfugguti ai colpi di vostra

altezza. Gli ricade il capo sul petto. Kismet

idgel gueldj' , il destino vuol co*ì, dice sospi-

rando .

Avendogli questa considerazione ridonata la

calma, fa invitare ad una conferenza il sgnor
Giorgio Foiesli residente di sua Maestà britan-

nica, che l'aveva di pochi giorni preceduto a

Prevesa. Gli racconta ingenuamente l'accadu-

to; lo scongiura di prender parte nell'immi-

nente pericolo in cui si trova: lo prega pian-

gendo di persuadere gl'Inglesi a degnarsi di

assistere il loro antico amico , il buon servitore

del loro re in uu secondo esperimento contro

Parga, ch'egli vuol ricevere dalle loro mani,

e tenerla come va^alaggio dal sovrano della

Gran Bretagna. Egli sarà sempre il più umile

suo schiavo, il più riconoscente d'ogn' altro
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?rso quello, che aiutandolo a vendicarsi, lo

Iverà dalla collera de' Francesi , che ora si

procacciata loro dichiarando la guerra . E-
i si diffonde in proteste , parla della sua
ìrba incanutita tra i pericoli 5 non aspira e

>n aspirerà ormai che a vivere in pace, quan-
> ottenga un angolo di scoglio insignificante ,

a che fu sempre la pietra di scandolo dell'

piro ed il ricovero dei suoi nemici . 11 Foresti

ige di cedere alle sue istanze ; non chiede

ìe un propizio vento per recarsi alla crocie-

1 inglese onde parlare col commodori e il sa-

apo rinasce a nuove speranze .

Poiché fu partito Foresti, Ali pensa che at -

ccando Parga così lealmente come lo compor-
,va un aggressione condannata dal diritto pub-
lieo , aveva trascurato dì usare lo stratta^em-

a, possente mezzo che dalla conquista di Co-
nto fatta da Filippo fino a' dì nostri ha prese

ù città che non ne ottennero tutti gli sforzi

tu' antica e moderna balistica. Io ho com-
prata la vittoria , diceva ingenuamente il gran-

ederico, ma Ali avrebbe trovate pochissime

lime venali disposte a passare a prezzo di

"O sotto un governo come il suo, e non tro-

rva venditori. Egli sentiva questa difficoltà,

conobbe la necessità di dividere i Parga-

lotti , eccitando tra di loro discordie fatali

a loro causa.

ili colonnello Nicole eh
1

erasi coperto di glo-

a difendendo Parga , aveva soggiornato quasi

i mesi a Giannina , dove condusse alcune

)inpagnie di cannonieri irancesi , che il gè»
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nerale Marmont aveva po->le sotto il suo co-

mando , e che servirono Ali in qualità d'au-

siliarie fino aìla pace di Tilsit. Il pascià ave-

va con ogni maniera di cordiali accoglienze

ricevuto ii colonnello, siccome ragguardevole

persona , di cui aveva da gran tempo udito

parlare ; onde aggiungendosi alle antiche ri-

cordanze le giornaliere relazioni di servigio, si

legò tra di loro un' intrinsechezza che li por-

tava naturalmente a compiacersi . I vecchi sol-

dati sono verbosi , ed il pascià godeva somma-
mente Dell'ascoltare Nicole, conoscitore di qua-

si tutte le lingue orientali, raccontargli le pro-

prie avventure presso lo cheik Dehcr, princi-

pe ribelle della Palestina, e presso il famoso

Ali, bey-cl-lvebir d' Egitto, da lui servilo con

colaggio e con fedeltà. Passava ascoltando lun-

ghe ore, pcuJeudo imruob le dalle sua labbra

allorché narrava in qual modo aveva salvati i

bey egiziani, dalla Porta tenuti in ostaggio a

Lemuos , e le sue relazioni col l'ammiraglio Has-

sau pascià, che sempre dormiva alalo ad un
enorme leone, che lo seguiva ad ogni p*sso

come un cane (1). Trasportavasi col suo nar-

ratore io tutte le regioni da lui percorse, da-

(i) Questo fatto è noto da gran tempo; ed io ne

parlai nel secondo tomo del mio Viaggio in Morea
ed a Costantinopoli, pubblicalo nel i8o5. Per una
licenza permessa ai pittori ed ai poeti, uno de' più

celebri pittori francesi da un leone a Mehemet Ali
pascià d' Egitto sopra il quale si appoggia come l'as-

se un guanciate, mentre questo fatto appartiene ad

Hassan che era capitan-pascià nei 1790"
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li accampamenti dei Beduini ai sontuosi pa-
igi dei mamelucchi, che allora dispoticamente
ugnavano lungo le fertili rive dei Nilo. Ni-
ole, stimato da Ali più assai che non Io era di

rdinario un Cristiano, e specialmente un uo-
LO di cui egli temeva l' influenza tra i Greci,
a partito con opinione d' essere ancora ami-
o d' Ali.

L'amicizia d'un tiranno è un gastigo del
elo. Il visire avvezzo a calpestar ogni spe-

di riguardi, concepì l'idea di scrivere ai

.donneilo una lettera che supponeva una con-
denziale corrispondenza da gran tempo conti-

uala tra loto . Quindi Io ringraziava di con-
*ri>argli l'amor suo, accettando la scusa (che
li supponeva fondata sui doveri del suo im-
ego) (V essere stato costretto a far fuoco
ontro le sue truppe, che un equivoco aveva,

fascinate oltre i confini del territorio Otto-

ano . Del resto egli non conservava il me-
omo risentimento per conto di tale catastrofe.

\\r\ voleva servirlo come suo vecchio amico
fratello. Perciò gli rappresentava, come le

oltiplici sventure della Francia non lascian-

o ;li ragionevole speranza di conservare Cor-
li , lo invitava ad approfittare della presente

ritrazione per consegnargli Parga . Indipen-

entemente da un signorile assegnamento, che
li prometteva , si obbligava a lasciargli il co-

lando della stessa fortezza finché viveva; e

he avrebbe approfittato di così segnalato ser"

igio per ottenergli grazia dal sultano. La con-
pguenza del perdono doveva essere la resti-

lotuo IL 17
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tuzione di tutti i suoi beni stabili di Tckcsmè
nelV Asia Minore , confiscati da oltre dicias-

sette anni .

Non contento della perfidia di tale lettera,

era intenzione del visir che fosse intercettata

dai primati di Targa, in mano ai quali trovò

modo di farla naturalmente giugnere . Caddero
nella rete . Ravvicinando il tuono confidenziale

della lettera alle varie circostanze che aveva-

no altra volta obbligato il loro governatore a

trattare con Ali pascià , e ricordandosi essere

nato suddito Ottomano, tennero per indubi-

tato che stesse negoziando la vendita della città

al loro nemico . Le teste greche non sono ge-

neralmente riflessive; e senza pensare più in

là, risolsero di rinnovare le negoziazioni che

avevano intavolate cogl' Inglesi
,
quando ave-

vauo veduto addensarsi la burrasca intorno a

Parga. Quindi fu segretamente spedita una de-

putazione al Capitano Garland, comandante
delle truppe britanniche, eh' eransi poc'anzi

impadronite dell'Isola di Paxos. Il capitano

ne ragguaglio subito il supremo comandante
delle annate di sua Maestà Britannica nelle

isole Ionie, il luogotenente generale Campbell,

presso al quale era allora giunto Giorgio Fo-

resti per supplicarlo a fare occupare Parga.

Il generale che in quello istante disponevasi a

rafforzare il presidio di Paxos onde stringere

il blocco di Corlii, acconsenti alla proposi *io-s

ne che gli si faceva; ma a patto che i Parga-

gnolti lo ajuterebbero ad impadronirsi deila

loro città.
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TI distaccamento incaricato di quest/ opera-
sione era sotto il comando di Carlo Gordon

,

i si aggiunsero il Foresti ed il capitauo An-
geli ajutante di campo del generale Campbell.
Due fregate inglesi la Baccante comandata dal

capitano Host, e la Havannah dal capitano
Blak, entravano in Paxos contemporaneamen-
m al distaccamento capitanato da sir Gordon,
il quale trovando il commodoro apparecchia-
to a secondare le mire del generale Campbell,
propose di spedir subito a Parga 1' ajutante

ii campo Angelo, per intimare al colonnello

Nicole di cedere la fortezza a condiz oni per

lui onorevoli e per il suo valoroso presidio .

La risposta del colonnello fu quella dell' uo-

mo coraggioso ed onorato : un formale rifiuto.

colla minaccia di dar fuoco alle polveri , se

gli abitanti, de' quali aveva penetrate le in-

tenzioni , osassero fare veruno ostile movi-
mento .

Tornato Angelo con tale dichiarazione , il

[capitano Host , non credendosi bastantemente

laulorizzato a procedere all'assalto, dichiarava

ai Pargagnotti adunati a bordo della sua na-

ve, che qualora non volessero tentar essi me-
desimi di sostituire sulTacropolo alla bandie-

ra francese la britannica , li consigliava a tol-

lerare finché gli avvenimenti cambiassero la

sorte di Corfù , che non poteva rimanere lun-

gamente dubbiosa; perciocché egli teneva per

fermo dover essere anche la loro Ma i depu-

tati di Parga, pensando che ogni ritardo riu-

scirebbe loro dannoso, lasciarono in una scrit-
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tura firmala da nove (i) il loro atto di som-
missione a sua maestà britannica ; indi parti-

rono alla volta di Parga , con intenzione di

eseguire la proposta del capitano Flost , che

promise di ajutarli con tutti i mezzi militari

di cui poteva disporre . In pari tempo parte-

cipò quanto si macchinava a sir John Gore,
ammiraglio della divisioLe azzurra , cui era su-

bordinato (2).
Pericolosa oltremodo era l'impresa che i Par-

gagnotti dispouevansi di eseguire. La fortez-

za che dovevano sorprendere aveva in batteria

sui baluardi trentaquattro cannoni di diverso

calibro, ed un presidio di cento cinquanta

soldati per nulla inclinati a capitolare . Tra

tanti elementi di 1 esistenza come mai alla

bandiera francese sostituire la britannica che

avevano ricevuto dal capitano della Baccan-

te ? TSulla poteva tentarsi (he col favore del-

la notte , quando il distaccamento delle trup-

pe inglesi, capitanato da sir Gordon sarebbe
entralo nella città bassa 5 finalmente bisogna-

va trovare un prelestu per farsi aprire ad un

(1) I soscriventi di quest'atto, portante la data

del 17 Marzo iSi/f, erano Panagioti Dessila ,
Nicco-

lò Dessila Zuco Giorgio Vassila, Giannuzzo Mauro-
gianni, Gostantino Dessila Mostrata, Panagioti Cul-
lar Atanogio Pezzali, Marco Maniacbi e Spiridione
Maurogiaimi. Vedasi, Parga and Jonian Tslands. By
lieut. col. C. P. de Bosset. Appendi* N. XVIII

, p.

23 1. London, 1822.

(2) Vedasi : Letter. from. capi. Wrn Hoate N.
XVIII, ibid.
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ora non consueta la porta della fortezza . Do-
po aver tutte calcolate queste vicende, s' ad-
dirizzarono alla vedova d'un certo Turcolani,

eh' era solita di tornar tardi nella fortezza
,

ove abitava la sua famiglia, affinchè favoreg-

giasse 1' ingresso del distaccamento destinato

ad occuparla. In tal modo i difensori di Par-
ga venivano traditi da coloro che avevano co-

sì valorosamente difesi. Mentre riposavano in

seno ad una profonda sicurezza , s* apre la

porta, udendo la voce d'una donna conosciu-

ta; la sentinella è presa, il distaccamento del

corpo di guardia fatlo prigione dai Pargagnot-
ti, ed il presidio ed il colonnello non si ri-

svegliano, che quando sentono le punte delle
" ajonette appoggiate al loro petto . I soldati

elle due rivali nazioni rimangono confusi ,

gli uni d'un successo non meritato, gli altri

d'una sorpresa cui non sapevano dar fede*

Le vite de' Francesi furono rispettate, e per-

chè niuna utilità sarebbesi ottenuta facendoli

morire alla spicciolata nelle barche di Ports-

mouth, furono rimandati liberi e senza carata

hio a Corfù.

Il 2tì di marze, al levar del sole, quindici

giorni dopo il sanguinoso attacco delle trup-

pe d'Ali pascià contro Parga, fu veduta la

Landiera inglese inalberata in cima al suo

actopolo; ed i suoi nobili difensori , dopo aver

deposte le armi sulla spianata ancora fumante

de' sangue dei loro compagni, abbandonaro-

no quella funesta spiaggia. Il signor Foresti

saldava allora per recarsi a Prevesa ove sbart

17
*
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cò nello stesso istante, in cui il signor Ugo
Pouqueville

,
partito da Corfù , vi giugneva

dalla banda di terra. I due consoli fanno al-

l' istante chiedere udienza al visir Ali pascià,

al quale 1' inglese partecipò che le truppe di

sua Maestà britannica avevano occupata la cit-

tà , che formava l'oggetto de' suoi desideri'

^ello slesso tempo il fra'ello del console fran-

cese gli presenta una protesta del generale

Donzelot contro la vioJaz one del territorio

confidato alla sua difesa. Kon si descrive que-

sta scena, mancando V espressioni per dare un.

adequala idea della contusione del satrapo,

minacciato di rappresaglia , e privato delle

sue più care speianze ... Intanto io mi trovai

ad una più pacifica conferenza con Mcuctar
pascià

, che nel } recedente giorno aveva fatto

il suo triste ingresso in Gannina. E perchè

erasi dato vanto di mandare delle teste
,

gli

chiesi degli aranci di Parga. Egli mordendosi
le labbra, disse esservi nella vita delle ore

sgraziate , e mi partecipò l'imminente arrivo

di suo padre.
Il visir veniva dietro a mio fratello, ch'eb-

bi il piacer d'abbracciare rieuti arido nel con-

solato . Credevasi che la burrasca mi avesse

inghiottito : erasi sparsa a Corfù la cotizia

della mia morte e uei rapporti del commissa-

rio generale di polizia eransi descritte le cir-

costanze . Mio fratello, raccontandomi queste

particolarità, mi prevenne, che il visir, che

egli aveva lasciato al caravanseres dei Cinque

Pozzi, desideiava vederci lutti due, in ami'
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tizia f nel susseguente giorno. Dicevami che
egli era adirato contro il signor Foresti , che
era tornato a bordo della crociera inglese , e
tanto più vantaggiosamente disposto a favoreg-

ìgiare i nostri politici interessi , in quanto che
lusingavasi di persuadere il generale Donzelot
a gastigare la perfidia de' Pargagnotti che ci

avevano traditi. Io prevenni il reverendo Smart
Hugues ed il signor Towoley di stare all' er-

ta , ed in caso di pericolo di risguardare il

consolato francese come il loro asilo, dispo-

nendo a piacer loro di lutti i miei servigj .

INel susseguente giorno, cinque ore circa

avanti notte, ci recammo al castello del lago

dove il visir Ali ci aspettava L'ordinaria

coorte dei bravi comandata da Odisseo , figlio

di Andriscos di Prevesa , seduta sulle scale ,

c'invitò ad entrare, cordialmente salutando-

ci. I paggi più gentili, che non avevano co*

stume di esserlo, si alzarono, dicendoci che

il padrone ci aspettava in fondo a' suoi ap-

partamenti. Attraversammo lentamente il Se-

lamlik , ossia sala di ricevimento , magnifico

appartamento coperto de' più ricchi tappeti

dell' Oriente, risplendente (ti dorature, arric-

chito da rabeschi e da preziose armi appese

alle pareti. Le stuoje abbassale non lasciava-

no penetrare che una ìucerta luce , che ingan-

nando gli usignoli chiusi in gabbie circondale

da verdi veli , cantavano come fossero in raez-

fco alle foreste illuminate dai raggi della lu-

na. C inoltravamo cautamente senza quasi osar

di respirare onde non interrompere i loro
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canti, quando in un' altra camera, in cui en-

trammo, fummo salutati da altri usignoli the

sembravano compiacersi di ripetere le amoro-

se loro melodie sotto quelle volte che sì spes-

so udirono le grida degli sventurati Penetra-

vamo verso una camera dalla banda del lago,

quando vedemmo Ali pascià sdrajato sopra una
pelle di Leopardo, gettata nell'angolo di un

sofà formato di preziosi tessuti di Cacheoiir,

che ci slese sorridendo la mano, facendoci

segno d' avvicinarsi a lui

.

Come un santo , gli disse mio fratello , sa-

ldandolo. — » Lo tono infatti. Cou quanta
3> voluttà ascolto il gorgheggiare di quesli vez-

53 zosi uccelli. Avvicinatevi, miei cari figli ».

Iridi proseguì in tal modo alzandosi sul suo

gomito . ce Io lo sarei forse sempre se non
» seguissi che le mie inclinazioni. Oh ' se voi

» sapeste ciò che adesso abbisogna per soddi-

» sfarmi? Udte, lengo tra le donne del mio
*» harem una contadina che canta certe mara-
5> vigliose arie, che \0 mai non ascollo senza
3> ricordare i giorni della mia gioveulù : io mi
» credo allora trasportato nelle mie montagne
» della Japigia. Quanto era allora tranquilla
3> la mia vita ! Quale festa per me quando man-
55 giava coi miei compagni qualche capretto
3> rubato ai pastori del monte Argenik ... e
33 quando andava alle nozze de' miei amici era

» il primo suonatore di lira a cento miglia al-

35 l'intorno; avrei sfidato il più destro sì alla

*> danza che alla lotta ; ma questi tempi più

*> .non torneranno, ed io non vedo all'altro
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> estremo della vita, che dispiaceri di fami-
glia, burrasche e chi sa...., io forse non.

avrò il bene di morire sulla stoja de* miei
antenati . Io la conservo qui sempre per ri-

cordarmi d'essere nato povero; che ho sof-

> ferto . « Indi postosi tutt' ad un tratto a sc-

lere : m E se bisogna , io saprò perfino disprez-
> za re la misera . »

Poscia ricadendo nelle sue eterne ripetizio-

ìi relativamente ai servigi renduti ai Francesi,

principalmente agl'Inglesi, che non I' ave-
ano mai d'altro pagato che d'ingratitudine,

onchiuse che egli morrebbe disperato se non,

)ttenesse Parga . Mentre lo andava calmando,
entai di mostrargli che i suoi desiderj a que-
to riguardo erano contrarj alla sua vera po-
itica: che diventato una volta assoluto padro-

ne dell'Epiro, la fervida sua testa , lungi dal

calmarsi, io spingerebbe a temerarie imprese;
b che la sua ambizione, renduta più attiva dal

/edersi sempre soddisfatta, sarebbe la vera ca-

ione dei tormenti che l'aspettavano all'altra

estremità della vita. Io osai inoltre dirgli sen-

|5 a pensare che allora la mia voce era prote-

ica ; che dalla possessione di Parga avrebbe-

"o comìnciamento forse per lui e per lu sua

amiglia le pia terribili sventure . » Io sfido

> l'augurio, rispose egli. Del resto, purché
> io nossa fabbricare un palazzo su quella ru-

> pc, io sarò contento . Ogni uomo porta scol-

» pito in fronte T irrevocabile suggello del suo
» destino, e ciò che è scritto deve necessaria-
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» mento accadere . Io voglio Parga — Temete
j) d'essere padrone di Parga! — lo voglio

» Parga. »

Alzò gli occhi al ciclo sospirando.
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lbtizia del ristabilimento della dinastia dei Borbo-
ni - Santa Alleanza - Eteristi - Stato della Grecia
nel 1814 - Gollegj - Scuole - Stamperie - Commer-
cio - Marina - Gelosia degF Inglesi - Calunnie dei

loro agenti - Indifferenza della Porta Ottomana -

Arrivo di sir Thomas Maitland nelle isole Jonie -

Umili rimostranze de' Pargognotti - Vendita del

loro trrri torio - Incertezze - Timori - Disperazio-

ne - La mezza luna sostituita alla croce - Impreca-
zioni contro il ministro britannico - Emigrazione
de* Cristiani - Loro ultimo sospiro cantata da Xe-
nocles.

Napoleone caduto dal suo carro della vitto-

,ia;i figli di san Luigi e d'Enrico IV renduti

1 trono de' loro antenati; gli avvenimenti di

lolti secoli ristretti %el corso di uti mese , do-

o che i Francesi festeggiarono sul capo Chi-

aaerium l'ultima vittoria d'una guerra eter-

amente memorabile, essendosi divulgati in

ìrecia , si continuò molto tempo ad interro-

garsi, come mai quello che aveva avuto in ina-

ilo i destini dell' europa, non era più? I Tur-

bi piansero il figlio della fortuna; ed i Greci

ontenti della sua perdita , perchè Io risguar-

lavano come uu ostacolo alla loro liberazione
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alzarono un grido di gioja che risuonò fino

sulle rive della INeva.

In tale circostanza , in cui erasi creduto il

console generale della Francia perduto, il ge-

nerale Andreossi, allora ambasciadore a Co-

stantinopoli, non polendo darai a credere, che

se aveva rispettato i suoi giorni , non avesse

attentilo alla sua libertà, chiese ed ottenne

dalla Porta Ottomana, che (osse mandato un

capigì-bachi a Giannina per verificarne 1' esi-

stenza, con ordine di portare uno .scruto di

suo pugno che ne mostrasse la venia. S'egli

era da un canto l'oggetto delle premure dei

suoi capi, non lo era meno di quelle degli Me>si

nemici della Francia. Egli da gran tempo go-

deva di qnesto vantaggio anche presso gl'In-

glesi, dopo che il nemico di Capri, che con-

tribuì alla sventura dell'Augusta Carolina
,

(r)

erasi allontanato dalle rive di Leucade, colle

sue spie, rassegnando il comando del reg^i—

manto Reale corso ad un ufficiale che la sua

probità rendeva incapace di comandare ad un

ammasso d'avventurieri, quali erano coloro

che componevano quella eterogenea banda. Ma
lasciamo di parlare in terza persona, lo do-

veva asciugare la coppa dei dolori, quando vi-

di allontanarsi da Corfù i miei p ù cari amici,

con queir antico presidio , le di cui bandiere

piegavano sotto il peso degli allori , percioc-

ché contavansi nelle sue schiere più di cinque

(i) Hudson Lorve* ludo mail labe*
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mila soldati renduti famosi da più di quindici
campagne.

JSon appena era scomparsa la nostra inse-

gna dalle isole Ionie, che nuovi pensieri par-

sero risvegliarsi nella Grecia. I turchi atter-

riti chiedevano cosa significasse la Santa al-

leanza , senza che sì potesse persuaderli che
non era diretta contro la loro barbarie ; tau-
lo sono essi inclinati a non vedere che ne-
mici in tutto ciò che è cristiano. I Greci dal
|;anto loro volgevano gli occhi al congresso
idunato in Vienna; e tenevano un linguaggio così
(traordinario, che sarebbesi creduto di già inal-

berato il labarum sulle torri di Santa Sofìa. .

.

i£ per la prima volta s' udi pronunziare nel-

I* Epiro il nome di società degli Eteristi> o
Ie/tìic/

I suoi statuti, se credesi ai Greci, erano stati

l'atti a Vienna» sotto gli auspicj d'un gran
nonarca . Essa prononevasi per suo scopo di

mffondere i lumi tra i Cristiani dell' Oriente
|,'d i benefizj della società biblica. Questo sguar-

lo rivolto ad un popolo, fin allora colpito da
[lina specie di riprovazione politica , ravvivò le

speranze di rigenerazione sempre presente alla

aia memoria, perchè è scritto: le porte del-

l' inferno non prevarranno giammai contro La

wkiesa di Gesù Cristo Parevagli che la tiran-

nia dei Turchi fosse colpita dalla vecchiaja .

loro rovesci in Egitto, i loro più freschi

rovesci quando ottomila Russi avevano sulle

rive del Danubio trionfato di trentamila Mao-
mettani; il divorante torpore del loro governa

Tomo li. 18
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la sua disperante iniquità; V allontanamento di

un padrone addormentato, come gli dei d'Epi-

curo in seno alla mollezza ; l' arrogante stupi-

dità della maggior pare de'suoi visir, o la loro

sanguinaria attività; la venalità de' suoi tribu-

nali ; lo stato di povertà della plebe mussul-

mana, avevano inspirato ai Cristiani il senti-

mento più pericoloso alla tirannia, il disprezzo^

ordinario principio di tutte le insurrez oni con-

tro un' arbitraria autorità . Ponendosi in con-

fronto coi loro padroni innnanzi ai quali era-

no in addietro compresi da grave terrore, co-

nobbero d'averli giudicati troppo vantaggiosa-

mente: perchè li avevano sempre esaminati dal

basso in alto , sentirono allora che non erano

da più di loro, e riflettendo al presente stato

delle cose , conobbero che i superbi osmanlis

non potevauo pur esistere senza 1* ajuto dei

Cristiani. Mescolati ai supremi consigli dell'Epi-

ro diretti dai principi greci del Fanale; asso-

ciati ai marittimi armamenti del sultano , le

di cui squadre erano condotte dagli Idriotti
;

padroni del traffico , dell' industria , dell' agri-

coltura; numericamente superiori in Grecia,

ove di già contavansi dieci Cristiani e più a

petto d'un Turco, si andavano interpellando

perchè mai fossero schiavi da più secoli?

Lo stupore era ancora più grande nell' Ar-

cipelago, il mar Egeo coperto di navi greche,

seminava separato dall' impero Ottomano per

r attività de' suoi isolani. Non ristringendosi

al solo Mediterraneo, molti vascelli greci eransi

spinti oltre 1 Atlantico; alcuni de' loro capita-
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i avevano a bordo di straniere navi fatto il
i'ro del globo

, altri eransi trovati ai mer-
iti delle Grandi Indie , in qualità di so-
raccanchi, tutti avevano, come Ulisse (t)Wute le città

, la ricchezza ed i costumi di
otti popoli ; la loro anima erasi fortificata in
ezzo ad infiniti pericoli; ma un avvelenato
rale, la memoria della loro servitù, li segui-

|
m ogni luogo. Di ritorno dalle loro spedi-

oni, quando salutavano a traverso alle nubi
patrie montagne essi non provavano la moia

il marinari, che in fine d'un lungo viario
i avvicinano a gustare la calma e la felicità
I domestici focolari. La loro patria circon-da dallo splendore de'grandi uomini che pro-
lisse 1 antica Grecia, era schiava ed avvili*
1 sotto l'impero d'infami oppressori, ed i
Irò canti d'allegrezza erano inni sacri alla
Indetta

, Spesso trovavano nello stesso luo-
i

negli atteggiamenti in cui li avevano la-
vati , que medesimi Turchi che li avevano
aliati partendo e che gli stavano attendendo
ir

^
umiliarli al ritorno; e di re ch'erano eglino

yie loro navi rapide quanto il vento , diven-
ti/ano schiavi eutrando in porto.
^Nè Io sdegno era meno profondo sul conti-
ate, quando i Cristiani paragonavano la lo-
t condizione con quella di più di ventimila
ifli della Grecia impiegati in Russia . Narra-
rsi nelle città, nei villaggi, in mezzo alle
Ullicose tribù delle montagne, che i figli dalla

Omwo, Odiwa, lib. I , y. 4 t 5.
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tale o tal altra bordala sedevano ne* consigli

dell' imperadore di Russia $ l'onore che alir1

avevano di rappresentarlo come ambasciadori?

il vantaggio di moltissimi d' essere educati nei

suoi-collegi ejnelle scuole militari, e la felicita

di pareccbie migliaja di loro che militavano

sotto le bandiere russe già da gran tempo ,

col grado di sottotenente fino a quello di ge-

nerale. Avevansi de'più diretti confronti, quia-

di a farsi più dolorosi, vedendo la legazione

rus>a a Costantinopoli piena in parte di rajas

emancipati, e la maggior parte dei consolati

dell'impero Ottomano diretti dai Greci.

E fu ancora peggio allora quando interi reg-

gimenti di Croati , tirati in gran parte dalla

Herzegovina e dalla Bosnia, falangi greche ar-

ruolate sotto le bandiere della Francia , della

Russia, dell'Inghilterra, tornarono nelle loro

provincie , dove questi uomini accostumati al

peso della disciplina, ma non meno fieri che

valorosi, trovaronsi vicini ad una soldatesca

barbara eh' essi disprezzavano . Ad ogni mo-
do per non compromettere la salvezza delle

loro famiglie, dovettero curvare il capo in

faccia ai Turchi, indossare nuovamente l'as-

sisa della servitù, deporre le insegne militari,

e riprendere l'aratro nutritore degl'ignobili pa-

droni, che si compiacevano tanto più d'umi-

liarli , quanto maggiore era la gloria da loro

ottenuta, e che non sapevauo loro perdonare.

Ma uno spirito dai Maomettani più temuto, che

non quello dei militari avvezzi ad esalare al-

tamente le loro lagnanze, e che per questo solo
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motivò sono poco proprj a cospirare, sorda-

mente agitava la Grecia. Si può dire adesso

senza timore di compromettere j suoi destini:

era quello di tanti giovani allievi delle uni-

versità di Germania, d'Italia, di Francia.

Tutti erano uomini probi, illuminati, ma en-

tusiasti per la loro patria, senza appartener©

alla scuola di coloro , che pretendevano intro-

durvi le antisociali massime dell'anarchia. Sen-

tivano non poter essere la Grecia rigenerata

che dall'unione delia morale colla religione.

Conoscevano la potenza della croce sopra un
popolo sempre apparecchiato a sagrifìcarsi per

ila medesima; e molti di loro si assoggettaro-

no all' austera regola dei religiosi Basilidiani,

onde imprimere una sacra autorità ai loro pre-

cetti, e dirigere in più efficace maniera la pub-
blica istruzione verso un metodo d'insegna-
mento politico e religioso Così lo Spirito San-
!to discese in mezzo alle scuole nazionali di

Giannina, di Chios, di Cydonia; e tranne Ate-

ne, dove alcuni deliranti cervelli pretesero di

ricondurre i tempi del Portico, il sacro fuo-

co della libertà arse su gli altari del vero Dio.

'Il patriarca, il Sinodo, ed i capi della chie-

i

sa sparsero le loro benedizioni sulle sante in-

intraprese delle nuove scuole greche, si se-

guirono i disegni di Gregorio, che aveva pro-

pagati i libri di divozione facendosi stampa-
tore, quando per la seconda volta disceso dal

trono patriarcale, era stato esiliato nel monte
Athos. Furono portati i torchi a Cydonia e nel

monte Libano; esperti operaj ammaestrati nella

18 *
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tipografia del moderno Elzevir , Firmino Di-

dot, ()) stamparono i libri religiosi per uso

de' fedeli, ed i lumi si propagarono; mentre i

Turchi decadevano, ed annunziavano in tal gui-

sa un'epoca di rigenerazione alle belle contra-

de delia Grecia e dell'Ionia.

I giovani Elleni che non erano stati ammessi

nei grandi collegj, eransi sparsi in diversi luoghi

per fondarvi piccole scuole . Altri esercitavano

ia medicida, che avevauo studiata a Parigi, a

Padova, a Vienna; oppure erano laboriosi tra-

duttori che traslatavano in lingua romeica i

nostri classici per diffonderli tra i loro com-
pa' riotti. Finalmente alcuni giovani assai istrutti

davansi alla mercatura; e tutto era ordinato

in maniera, che non vi fu verun villaggio, né

fattoria, nò carovana, ne nave in commissione,

ove non si trovasse, come ne' secoli della pri-

mitiva chiesa, qualche discepolo che divulgava

le dottrine del vangelo e della liberta promessa
alle nazioni dal suo divino autore, quando la so-

cietà degli Eteristi venne ad infiammare uomini
già apparecchiati alle politiche rivoluzioni.

Tale era in Grecia lo stato dello spirito pub-

blico in sol declinare del i8l4 ^e persone

prudenti che ovunque formano la minorità, opi-

navano doversi vincere i Turchi colla superio-

rità dei lumi e delle ricchezze. GÌ' Idriotti di-

fi) Suo figlio Ambrogio Dìdot , allievo del rispet-

t api le Coray, ricondusse dal collegio di Cydonia il

giovane Dobra, cui insegnò l'incisione e tutte le pra-

tiche delia fonderia de' caratteri e della stamperia.
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ventati una potenza marittima erano dello stes-

so parere, che era pur quello de' principali ne-

gozianti greci degli scali del Levante: ma sgra-

ziatamente il popolo oppresso dal peso delle

pubbliche imposte, animato dalla esagerata opi-

nione della propria forza, non rispondeva ai

voti di coloro che volevano temporeggiare. Gli

Eteristi che nulla avevano a perdere e molto
ad acquistare in una rivoluzione , sparsi per

le città e pei villaggi, fomentando le passioni

lusingavano talmente la moltitudine che il nu-
mero degli oppositori scemava ogni giorno . E
già cospiravasi apertamente, ed alla corte dello

stesso Ali pascià non temevasi di confessare i

progetti d'una grande politica mutazione in

Turchia. Era duopo valersi del satrapo per ec-

citare l'incendio, mettendolo in guerra col sul-

tano $ e sebbene non si credessero i Greci ma-
turi per la libertà, furono giudicati abbastan-
za forti per atterrare i Maomettani . Speravasi

assai nella cooperazione dei Russi . Se non era

immediata, bastava che l'imperatore Alessan-

dro permettesse ai Greci addetti al suo servi-

vigio di ripatriare. Allora avevansi per lo me-
no quindicimila tra ufficiali e sotto ufficiali di

ogni arma bastanti a formare l'ossatura di una
armata nazionale , che pt teva lottare con buon
esito contro tutte le forze dell'impero Otto-

mano. Dando fede ai Greci, avvezzi a deci-

dersi per entusiasmo , tutto era perduto per
la buona riuscita della loro impresa . Le stret-

te delle montagne, i gua li dei fiumi erano sta-

ti scandagliati, ed esaminali ; erano provvedu-
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ti di armi, di munizioni , di tesori; e non era

a dubitarsi che la primavera del i8i5 non fos-

se la bell'epoca di una generale insurrezione, se

l'evasione di Bonaparte dall'isola dell'Elba,

loro togliendo la speranza , indubitamente il-

lusoria, d'essere assistiti dai Moscoviti, non
avesse sconcertati i progetti ch'erano in gran

parte azzardati

.

Non poteva al certo la Porta ignorare le tra-

me de' suoi soldati cristiani, ne il prestilo di

due milioni da loro accettato per ajutare la

Russia contro Bonaparte (i); perciocché trop-

pi erano gì' indegni e gli stranieri ai quali im-

portava d' attraversare i progetti dei Greci, ma-
nifestandoli al governo ottomano. Un antico

odio mantenuto per imprudente zelo da alcu-

ni personaggi, il di cui ministero, secondo il

testo delle nostre capitolazioni , ò limitato agli

stabilimenti protetti dal re di Francia non sem-
pre si ristrinse entro tali confini. Le due chie-

se d'Occidente e d' Oriente sonosi più volte

trovate in conflitto di giurisdizione , e gli odj

esacerbati da un vicendevole traviamento re-

sero i Greci ed i Latini attivissimi custodi del-

l' autorità maomettana. Syro, Nasso , Santori-

no, Teno stavano in aguato di ciò che acca-

deva a Psara, a Idra ed alla Spezia per dar-

ne avviso al divano . I Franchi dimoranti in

(i) Questo prestito fu aperto a Giannina a Casto-

ria, a Serres, ad Adrianopoli ed a Costantinopoli nel

i8i5. Se non ebbe effetto^ ne fu cagione la campagna
dei Russi che si limitò a soccorrere i vincitori

.
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Oriente non s' adiravano meno della prosperi-

tà dei Greci, dannosa al loro traffico $ e sem-

pre sognando i tempi in cui alcune potenze oc-

cidentali trafficavano esclusivamente in Levan-

te, mostravansi implacabili nemici di un popolo

che mirava ad emanciparsi. Ma il più perico-

loso avversario de' Greci cristiani era quel po-
polo commerciante, che aspira ad impedire che
qualunque altra nazione possa vendere in ve-

run angolo della terra una balletta di mer-
canzie senza sua licenza. Questa antisociale na-

zione per conto de* suoi interessi mercantili,

aveva stabilito, nel segreto de' suoi ambiziosi

consigli, la distruzione della marina degl'iso-

lani dell'Arcipelago e delle Cicladi. [ suoi
agenti diplomatici, recentemente reclutati nella

polizia di Sicilia , rimasta inattiva dòpo la pa-
ce, tenevano il loro ministero informato de'mo-
vimenti della Grecia, ch'essi attribuivano a
segrete intelligenze esistenti tra i Greci ed il

gabinetto di Pietroburgo , senza riflettere che
qualsiasi popolo ingrandito dai lumi e dalle ric-

chezze cerca naturalmente di formarsi uno sta-

to conveniente a suoi nuovi interessi. Non ri-

flettevano costoro che la Svizzera, [1* Olanda
e T America si sarebbero tost* o tardi emanci-
cìpate. quand'ancora non avessero avuto il loro

Guglielmo Teli, il loro Barneveld, il loro Wa-
shington, e concepirono l'assurdo progetto di
ri tuffare i Greci in uno stato di schiavitù e
di miseria più grande che non lo era avanti
i funesti giorni della nostra rivoluzione , che
furono l'aurora dello splendore commerciale de-

gli abitanti dell' Arcipelago.
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La Porta Ottomana pensa così altamente

della sua superiorità sopra un popolo ch'ella

calpesta da oltre dodici generazioni, ch'ella

risguardò sempre come un insulto fatto alla

sua potenza il rappresentare i Greci solt' altro

aspetto che quello di schiavi tremanti innanzi

alla sovrana volontà . Ella trionfò costante-

mente degU infedeli ; ne mai scordò ( tanto è

fallace l'errore della vanita ! ) l'attitudine di

Solimano il magnifico , bensì tutte le sue scon-

fitte. L'insurrezione della Morea nel 1770, e

tutte quelle che la seguirono, non le rammen-
tano che il piacere d' aver uccise alcune mi-

gliaja di Cristiani. Tali avvenimenti convenienti

alla sua politica, come loderà la distruzione degli

Iloti diveniati troppo numerosi per quella di Spar-

ta rendevanla troppo prosontuosa per credersi se-

riamente minacciata. Perciò i Franchi inutil-

mente ravvisavano: che l'orgoglio d'un sul-

tano che si crede superiore a tutti i monarchi
della sua dinastia, chiudeva l'orecchio ai più

saggi avvisi , ed i suoi ministri, o depravati o

corrotti dall'oro dei Greci, non lasciarono giu-

gnere la verità fino ai piedi del trono .

Cambiando tattica per ottenere la ruina della

greca marina, e la repressione degli antichi

ambiziosi disegni che si attribuivano alla Rus-

sia, gli agenti del ministero britannico allora

tentarono di ravvicinarsi al visir Ali pascià.

Essi gli avevano rendati importantissimi servi-

gi , ma non era questo un titolo per eccitare

la benevolenza , bensì potevano guadagnare

l'avida sua anima, ed attingere ne'suoi conce-
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»imenti alcuni di que* mezzi, che certa quale

liplomazia sa usare in un modo non sempre
cconsenti'o dalla mora !

e. L'allettamento della

legoziazione si offrì sotto tali speciosi colori

gli agenti incaricati di trattare col successo-

e d' Echecto (i), del quale Omero eternò la

perfidia e la mala fede, rimaste senza esempio

ino al secolo d' AH pascià , che non ottenne

| titolo di stimabile che dal suo degno amico Hu-
Ison Lowe (a). Non igraoravasi che il console

;enerale di Francia erasi nel 1806 servito di

i\\ pascià per strascinare la Porta in una guer-

a contro la Russia e l'Inghilterra, e si pensò
jili rivolgersi a lui, onde procurare lo stermi-

no dei Greci, che dieci anni avanti un agente

nitannico aveva esortati a disarmare, assog-

gettandosi ad una condizione peggiore della

norie. Sapevasi che il tiranno voleva Parga;
; si suppone di guadagnarlo col cedergli que-

ta terra.

[ I Borboni erano stati or ora per la seconda
rolta renduti all'amore de' Francesi , quando
Pargag notti concepirono i primi sospetti in-

orno alla politica loro esistenza . Essi sareh-

>eio stati da gran tempo ancora più inquieti

e non avessero saputo, che a tutte le comu-
ìicazioni degli emissarj inglesi Ali pascià non
ivcndo risposto che replicando l'inchiesta di

Wga , avevano dovuto ritirarsi con tale rispo-

ta senza dare una positiva soluzione . Ma

(\) Omrrn, Odissea.

(2) Eco di saiU' Elena di O'Mcara*
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quand'ebbero contezza del troppo funesto trat-

tato di Parigi, nel quale non parlavasi in ve-
run modo di Parga, furono invasi da crudeli

timori, sebbene dandosi agi* Inglesi, il gene-
rale Campbell, li avesse formalmente accerta-

ti, che correrebbero la sorte dello isole lo*

nie . Ad accrescere i loro timori si aggiunse-

ro il richiamo del generale, dal quale non ave-

vano altra guarenzia che la buona fede, e la

sostituzione d'un cotal uomo, di cui i Greci,

avvezzi a troppo diverse fìsonomie, ne parla-

vano sempre con orrore. Quest'ente increato,

per servirmi dell' antifrase de' Cor/iotti , che
gli accordavano dello spirito, era il lord alto

commissario di sua Maestà britannica, per lo-

ro una specie di fenomeno politico. Conveni-

va ricorrere alla sua autorità, ed i Pargagnot-
ti, umili come la sventura, gli presentarono
il a5 decembre del iSi6 un'umile istanza.

Per accarezzare l'orgoglio d'un capo, che

indubitatamente risguardavasi , nella sua qua-

lità d'Inglese, come uno de
1

primi fìgli del

primo popolo del mondo , non gli toccarono
le antiche memorie della Grecia e si astenne-

ro avvertitamente dal dirgli, che malgrado la

presente schiavitù de' suoi abitanti, le ombre
de' semidei e degli eroi abitano ancora le mon-
tagne dell' Eliade ! che le sue fontane, i suoi

ruscelli , i suoi fiumi, le sue ridenti INapee ri-

chiamano la memoria di qualche fatto istori-

co : eh' essi erano i discendenti de' soldati di

Pirro e d' Alessandro , la posterità dei Dui ti ,

e che l'uomo che vuole illustrare il suo uo-
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me coti una nobile azione, si volge alla Gre-

cia per cercarvi i suoi modelli: si limitarono a

chiederli in ginocchio di degnarsi di cuoprir-

li colla potente protezione di sua maestà bri-

tannica (i). Pregarono nello stesso tempo il

luogotenente colonnello de Bosset d'essere lo-

ro intercessore presso V onorevole lord , affin-

chè si piegasse al desiderio che nutrivano di

averlo nella loro ci! tà . Si diressero lettere an-

che al segretario militare Federico Hancki per

ottenere quesio favore.

Passarono tre mesi in queste trattive, e qua-
lunque altro popolo , fuorché di Greci avvez-

zi a subiti passaggi dalla speranza al timore,

sarebbesi portato a qualche straordinaria ri-

soluzione. Ma protetti dalla bandiera britan-

nica , non aspirando ad altro che a man-
giare in pace ali? ombra degli aranci il pan»
acquistato col loro sudore; sebbene poco en-

tusiasti della protezione che invocavano, si ab-

bandonavano di nuovo e con riconoscenza a

quella calma che è tanto deliziosa dopo la bur-

rasca, immaginandosi perfino, come soppesi in

appresso, d'essere al tutto fuor di pericolo,

e che un potente sovrano aveva parlato a lo-

ro favore, quando una lettera del lord alto

commissario diretta al luogotenente colonnel-
lo de'Bosset , in data del if\ marzo 1817, gli

annunziò le sventure di Parga . Il principio

(1) Yoy Parga and the irmian Islanda , Ivy lieut.

col. Ci P. de Bosàet. Appendix N. XXII, XX11I,
XXIV, a pag uoG ad 2Ói).
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della cessione di questa città e del suo terri-

torio alla Porta Ottomana era stato concluso

e segnato dal ministro della Grande Brettagna

a Costantinopoli (i).
Questo atto perfido, dopo le promesse fat-

(i) Ecco testualmente gli articoli estratti da que-
sta lettera : ist. renteitani ec.

ist. I entertain not doubt of any kind that Iris

majesty, connected vvith the treaty that took place

at Paris the 5th of november i8i5, and possibly on
gronuds of vvhich 1' am not apprized, has come in

to an agreement the city and district of Pargais,

vvithin a limited period; to be ceded to the Porte.

sci. I think I am fully authorised to state (indeed

1 bave no doubt upon the occasion), that anteredent
to sudi cession, ali the inhabitants ofthe district of

Parga, vvho may vvish to emigrate, shall receivean
equivalent for their houses ond property , and be
transported fo the Jonian states vvithoht any expen-
se to them.

3d. Yon may assure ali the persons inParga from
me , that till these objeets are obtained > no cession

ofthe place shall take place.

4th. I tink it can hardly occur, but you must ira-

press upon the minds ofthe inhabitants of Parga in

the deepest maimer , thalif, vvhilst vve are stret-

ching a point to obtain for them, not only the release

of sach persons as may vv sh to emigrate, hut also the

vaine of their property, they should presume by vio-

lence and bloodshed, to take the smallest rehef into

their oven hands , their fate must then be left to

themselves ; and that Pshall consider his majesty' s

government as perfectly relieved from that necessi-

ty^, vvhich at present exist , of interfering in their

favour y not more for their advantage , than for the

honour and chacreater of the British government.
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3 ai Pargagnotti, a nome dell' Inghilterra
,

oteva non pertanto spiegarsi per la sua con-

Drmità al trattato del ai marzo 1800; e per-

hè speravasi di vedere richiamate in vigore

» sue disposizioni, gli uomiui assennati spin-

erò la loro rassegnazione fino a felicitarsi di

na tale disposizione (1). Lusingavansi per

(1) Le isole Jonie, cedute alla Francia in forza

el trattato di Campo Formio, colle loro dipenden-
3 ch'erano Prevesa , Vonizza , Parga e Butrintò e

iccessivamente dalla Francia perdute nell' 17986
799, furono costituite in repubblica pel trattato del

1 marzo 1800, conchiuso tra la Russia e la 'Jfur-

ìia. Secondo quest' atto, la Russia , onde tempera-
ti il sagrifizio che le dettava una cieca politica, con-

enne per i cantoni di terra ferma ceduti al gran si-

aore, che i loro abitanti , eh' erano cristiani , non
direbbero giammai dai loro particolari tribunali

;

ie sarebbero conservati i diritti di proprietà e di

•edita, ed il libero commercio; che l Turchi non
^trebberò fabbricare moschee in veruno dei quat-
to cantoni; che niun maomettano sarebbe ammesso
stabilirvisi, ad eccezione d'un commissario di quel-
1 nazione, incaricato di esigere le contribuzioni fis-

ite dal senato di Corfù, e spettanti alla Porta; che
residenza di questo commissario sarebbe accon-

:ntita dal senato Jonio, e la sua revoca, in caso di
lalversazione , sarebbe ordinata dietro inchiesta
silo stesso senato.

Le cose trova vansi in tale stato, quando alla fine del
$06, Ali pascià, informato di quanto accadeva a
ostantinopoli, prevenne la dichiarazione di guerra
a la Porta e la Russia, dando cominciamento alle

;tilità coli' occupazione di Prevesa, di dove scacciò
vaivoda del sultano. Appareccbiavasiad invadere
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conseguenza che Prevesa, Vonizza e Butrintò
Strappate al crudel giogo d'Ali pascià, risor-
gerebbero dalle loro mine, e che i Cristiani
ristabiliti nelle loro proprietà otterrebbero il

libero esercizio del loro culto, coinè pure i

vantaggi stipulati dal trattato che dovevasi re-
pristmare. Ma quando seppesi che si trattava
d'una cessione assoluta, in piena sovranità,
il dolore oppresse tutti i cuori. Era stato po-
c'anzi mandato a Giannina M. John Cartwri-
ght , console di sua maestà britannica a Pa-
trasso, in qualità di commissario per regolare
la vendita delle proprietà de' Pargagnotti

, e

trattare intorno alfe condizioni deila loro emi-
grazione ! Giammai un atto simile aveva lor-

data la diplomazia europea, (ino a quest'epo-
ca awezza a risguardare le usurpazioni dei
Turchi sui Cristiani come altrettanti sacrile-

Prtrsfn , clie fu un'altra volta salvata dal conte Mo-
cenigo e dal siguor Brnaki, l'uno ministro e l'altro

console generale di Russia. Finalmente nel 1807,
essendo la Francia succeduta ne' diritti dell'impe-

ratore Alessandro per la protezione delle isole Jonie

e delle loro dipendenze , Ali pascià ridomandò Par-

ga. Gli fu risposto diesi sarebbero eseguite le dispo-

si/" li del trattato del 21 marzo 1800, purché fosst- ri-

sta» il vaivoda com'era prima della guerra. Nul-
la era più consentaneo agl'interessi della Porta; ma
il suo visir Ali che aveva fatta fabbricare una mo-
schea a Prevesa , di cui aveva spogliati , deportati o

assassinati gli abitanti , volendo una cessione a di-

screzione, che avrebbe compromessa la responsabili-

tà della Francia verso la Russia, né si doveva, ne li

poteva consegnargli Parga.
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] . Chiedevasi con quale titolo 1' Inghilterra
,

emplice protrettrice dell'heptarchia jonia ave-

a preso parte in tale transazione? Quali era-

io i motivi che l' autorizzavano a conti avve-
nire al tenore del trattato del 2r marzo 1800?
)uale diritto aveva di stipulare la vendita di

in territorio , che se apparteneva al governo
ouio , non era separabile , ed in caso contra-

io dov'era il suo mandato per trattare a no-

ne di coloro che non dipendevano dalla sua
utorità? Esaminando tali questioni, cresceva

I maraviglia e lo sdegno vedendo con quau-
a premura s' adoperano gli agenti inglesi per

ompiacer in ogni cosa il visir Ali. Non ap-

ena CartWright col suo collega Parish erano
;iunti a Giannina per conferire col delegato
Iella Porta Hamed bey, che il satrapo aveva
rovato il mezzo d' intercettare la )oro corri-

pondenza. Erano, senza che se n'avvedessero,

ircondati da spie, mentre che d'altra parte

on impudente perfidia egli cercava di sol-

evare i Pargagnotti contro il governo ingle-

e. INou si tardò ad avere indubitate prove
'elle sue trame. Il luogotenente colonnello

osset ne raccolse tutte le (ila (i) e senza la

uà vigilanza forse il presidio inglese e i;li

lutanti di Par^a erano perduti. Iv.li scuoprì,

ne produsse le prove in faecia all' Europa ,

be Al) aveva tentalo d'avvelenare l'acqua

(1) Vedasi ]>^r tutti qòcsti fatti i documenti del-
' oj)!T.-) fJel colonnello de Bossat , dal N. XXVI fino

1 i'\. JiXìl nel!' appendi* opera»



2/{a LIBRO SECONDO

della fontana di San Trifone ed il pane de-

stinato ai soldati. Erano questi fatti confes-

sati e conosciuti dai commissari inglesi non

meno che dal governatore Maitland: abbiso-

gnavano forse ulteriori motivi per rompere una

negoziazione? Malgrado tanti delitti si conti-

nuò a trattar l'affare senza recriminazione; il luo-

go tenente colonnello de Bosset , cui doveva-

no accordarsi le corone civiche, fu destituito,

sostituendogli il colonnello Stuart. Ali lo ave-

va domandato; che potevasegli ricusare?

Osservando le servili deferenze de'commissarj

britannici sarebhesi creduto che Albione avesse

perduto le mille navi che le assicuravano l'im-

pero dei mati. I suoi agenti, i suoi negoziatori, i

suoi generali, il superbo alto commissario reca-

vansiai diversi abboccamenti che il satrapo loro

additava. Vi accorrevano circondati da donne ,

da mozzi trasformati in paggi ora col lusso dei

nabab, ora colla semplicità de'merciajuoli, che

si presentano per ottenere la licenza d' aprire

alcune botteghe. Dallo zelo ond' erano ani-

mati tutti sembravano essere al soldo del ti-

ranno per volare a Giannina, a Prevesa, a

Butrintò , ed ovunque erano convitati a feste

ed a conferenze. Si mercanteggiava nei ban-

chetti, ora per danaro, ora per legnami da

costruzione, la libertà d'un popolo, come trat-

tasi in Africa la vendita d'un branco di schia-

vi contro mercanziufle di vetro, o cambiando
il sangue degli uomini contro altrettanta ac-

quavita , che i Mori chiamano spirito di fuo-

co, il contratto crasi conchiuso inter scjphos
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et poetila; e non pertanto parlavasene tutta-

via come di cosa chimerica, tanto sembrava
contrario ai principj della antica Inghilterra.

Era quest'illusione il risultato della buona
opinione che si avea della naz'oae inglese; ed
un avvenimento qual era la vendita di Parga,

sebbene in apparenza poco importante, era

una cosa tanto inconcepibile per la relazione

in cui trovasi f Europa cristiana, rispetto ai

Maomettani, che non vi si poteva dar fede .

Quando, dicevasi, abusando dei diritti della

forza, le nazioni ridotte a civiltà si strappano

città o pvovincie, la separazione seco porta dei

compensi che rattemprano il dolore del pas-

saggio sotto uno straniero dominio. Talvolta la

fortuna inganna il coraggio dei valorosi, che
trovano conforti nella estimazione del vinci-

tore. I Romani che passarono sotto il giogo

de' Sanniti, ripigliarono nuove forze nella lo-

ro umiliazione, e più potenti si rialzarono da
questo disastro. Gli stati, siccome gl'indivi-

dui, hanno segnate le loro epoche di gloria

e di sventura. A' dì nostri questi grandi ri-

sultamenti appena si rendono sensibili sulla

carta geografica o nell'istoi a, perciocché, tutto

considerato, i principi dell'Ann* zionia cristiana

sono quasi egualmente paterni ed umani per
i popoli. Qui per lo contrario, i Pargagnotti

senza essere vinti, trovavansi condannati a sog-

giacere a coalizioni contrarie alla morale ed
alla religione. Nel passaggio dalla presente con-

diz one » quella che loro veniva imposta, nul-

la era eguale, d'uomo ad uomo, da società
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a società; le istituzioni che li reggevano, il

diritto di proprietà e di culto , primi beni dei

mortali, eh' eransi loro guarentiti, più non
esistevano, e io stesso suolo di cui venivano
spropriati doveva essere diffamato dal nuovo
crudele signore. Ceduti ad una potenza cri-

stiana, essi non soffrivano che un cambiamento
di bandiera; ma vendendoli ai Turchi, si col-

locavano nella dura alternativa dell'apostasia

o della schiavitù . E sarebbersi ad ogni modo
rassegnati a diventare rajas; ma perchè altro

non potevano ripromettersi da Ali pascià che
l'obbrobrio delle loro famiglie, ed ignominiosi

supplizj condannavansi col fatto ad uno sfor-

zato bando .

Invano si dirà che la saviezza degl' Inglesi

negoziatori aveva posto riparo a tali inconve-

nienti, fissando un compenso per la perdita

delle proprietà di coloro che sforzavansi ad
abbandonare la patria. L'azione di disporre delle

sostanze di persone che si privavano dell incon-

trovertibile diritto ch'essi soli avevano di vender-

le, era un'ingiustizia aggiunta all'oltraggio. Que-
ste disposizioni non assolvevano dagli obblighi

contratti dal principe, che si gloria, siccome del

più belio attributo, del titolo di Difensore del'

la fede . I Pargagnotti invocavano i loro diritti

ne richiamavano la guarenzia , dicevano non
potersi loro rendere, riè pure con mezzi pe-

cuuarj eziandio eguali al valore dei loro beni,

nò la loro patria, uè i sepolcri de' loro an-

tenati .

Protestavano così in nome de' loro avi, in



CAPITOLO OTTAVO ^4^

accia al mondo sordo alle loro voci, mentre

Uì pascià invitava Thomas Maitland ad un sb-

occamento a Prevésa, per lagnarsi dell' esor-

bitante prezzo di cinquecento mila lire ster-

line dato dai commissari a Parga ed al suo

territorio, colle riserve dei mobili delle chie-

se e de' privati. Eransi essi lusingati di di-

sgustare con questa stima V avidità del sa-

trapo , la quale considerazione li scuserà al

tribunale della posterità d'avere avuto parte

in un opera d'iniquità, sottoscrivendo il trat-

tato di Giannina del 3o giugno 1817. Ma il

tiranno doveva trovare maggiore compiacenza

nei lord alto commissario. Quindi in un con-

fidenziale banchetto, Ali e (Maitland conven-

nero, che farebbesi su gli stessi luoghi da pe-

riti scelti dagli Inglesi e dai Turchi una se-

conda stima del sacro territorio, ove tra po-

co il YOro Dio più non doveva essere adorato.

L'inferno, senza duhlrio si scosse a questa

convenzione perciocché i paggi del visir ed i

mozzi britannici che trovavansi presenti, unen-

do le loro voci e le loro acclamazioni ,
osa-

rono in segno d' allegrezza per questa risolu-

zione, beverc alla salute del venerabile ed

augusto monarca della Gran Bretagna , cui ve-

runa potenza avrebbe giammai strappata di

mano una simile cessione.

Il nome d'uno Stuardo, sebhene spogliato

del reale splendore, non doveva vedersi in un

atto come questo destinalo a compiere la sven-

tura di Parga. Perciò nel comaodo di Parga

gli fu sostituito il luogotenente colonnello Già-
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corno Witland onde presiedere alia nuova sti-

ma delie private proprietà, giacche pù noti si

parlò di quella dello stato, che doveva trattarsi

in concorso dai periti, sebbene in segreto di

già convenuti coi commissarj periti d' Ali pa-

scià. Furono accordati dieci giorni ( dai 7 fi-

no al 17 aprile t8i<j) ai periti inglesi per pre-

sentare al commissario Giacomo iVlaitland, da
una parte, le stime de'Pargagnotti, e lo stes-

so tempo si diede agli adenti turchi per ren-

derne conto all' invialo della Porta Ottoma-
na . Risultò da questo secondo esperimento,

che invece di cinquecento mila lire sterline,

portate dalla stima dei primi periti, si dichia-

rò non avere i Cristiani diritto che ad un in-

dennità di dugento settantasei nula sei cento

quindici lire sterline. Giammai una più cru-

dele ironia poteva mescolarsi ai dolori di uà
popolo, che sarebbe stato più umanamente trat-

tato togliendoli la vita, che assoggettandolo

a così umilianti prove. Finalmente per fissare

la sorte di tanti infelici si tenne l'ultima con-
ferenza a Butnntò tra il visir Ali pascià e l'ono-

revole lord alto commissario, dopo la quale,

una dichiarazione di questo capo partecipò ai

Pargagnotti che le indennità che avevasi la de-

gnazione di accordar loro era inalterabilmen-

te fissata a cento cinquanta mila lire sterline.

I Pargagnotti colpiti da tale dichiarazione,

ostinandosi a dubitare della sua autenticità
,

presentarono memorie e reclami; e perchè era

corso molto tempo da che trattavasi questo

negozio, erano tuttavia persuasi che un'alta
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protezione vegliasse sui loro destini , quan-
do ebbero notizia che le truppe d' Ali pascià

eransi posle ia cammino alla volta di Parga.
Un proclama dell'alto commissario loro an-

nunzia iu pari tempo , che il io di maggio è

il giorno fatale in cui i Cristiani devoao per

sempre abbandonare 1' Epiro. Essi volgonsi do-

lenti alle loro campagne che promettevano un
abbondante ricolta , ed a quei vaghi verdeg-

gianti potagi ove contavansi ottantun mila uli-

vi, stimati dugento mi*a lire sterline . Alzano
le mani al cielo contemplando gli ameni orti

pieni di cedri, di aranci, di limoni. Abbassa-
no le loro fronti fino a terra per dare l'estre-

mo saluto ai monasterj ed alle umili cappelle

sparse sui loro colli .

Non e loro concesso di pigliare ne un frut-

to, ne un fiore, e si vietò ai ministri dell' Eter-

no di levare le reliquie e le immagini degli elet-

ti del signore $ i sacri ornamenti, le fiaccole,

i cerei, il ciborio del viatico sono diventati,

in forza del trattato, proprietà dei Maometta-
ni. Alcuni mobili e le loro persone, ecco ciò

che rimane ai Pargagnotti, poc'anzi padroni di

tanti tesori dell' industre loro economia, e di

ottocento trentanove case, ove tra poco sog-

giorneranno i loro nemici... Il diman l'altro»

entro due giorni, allo spuntar del sole, con-

viene partire: tutti si affrettano ad impronta-
re una croce sulle loro porte / ... Si inalza un
grido, l'aer- «* e scosso: vedonsi già i Turchi
sul rnnrite di Pezzovolos. Una cupa «lisperazio-

ne iitvnde gli spirili : si dà di piglio alle ar-
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mi, e tutti giurano eli perire colla patria sei

nemici si avanzano avanti l'ora indicata ad oc-

cupare que' luoghi ch'essi devono per sempre
abbandonare. Indi rammentando le loro miserie,

sciogliendosi in lagrime , recansi verso 1' ima-

gine delie Vergine di Parga , antico palladio

del loro acropolo
,
quando una voce uscita dal

fondo del santuario, li avTisa che gl'Inglesi

che li sacrificarono, sonosi dimenticati nel trat-

tato di vendere le reliquie de' loro trapassati.

Tutti si precipitano all'istante verso i cimite-

rj ; si aprono i sepolcri, si cstragg n no le ossa

ed i cadaveri a metà consumati degli avi e dei

parenti , che pongonsi sopra un vasto rogo di

legni d'ulivo indigeno della paterna lerra.

Le fantasìe si riscaldano , gli ordini del ca-

po inglese sono sprezzati , e si risolve unanime-
mente di uccidere le donne ed i figli se i Mao-
mettani infamano colla loro presenza uua cit-

tà che uon debbono occupare che affatto spo-

polata . In appresso s
5 ingiunge ad un Inglese

di recare questa loro risoluzione a Tommaso
Maitland , prevenendolo che se non viene ritar-

dato l'arrivo delle orde d'Ali pascià, sarà rin-

novato in faccia all' Europa cristiana lo spet-

tacolo altra volta offerto al morirlo da Sagunto.

I! messo attraversa il mare con propri* io ven-
to , e lsr?ì« ben tosto col generale Federico
Adam che credevasi favorevole ai Pargagnotti
per avere sposata uua Corcirese divorziata, es-

sendosi con ciò imparentato coi Greci. Tor-
nava, si dice, tutto ansioso, allorché' entrando
in porto vide la Gamma del rogo che consumava
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le ossa, i cadaveri ed i feretri de'Pargagnot-

ti , troppo felici d'aver vissuto avanti l'epoca

della schiavitù. . Approda , ed e scontrato da-

gli arconti , preceduti dai loro protopapas e da-

gli archimandriti che lo accolgono con rispetto

misto di sdegno, e gli dichiarano che il me-
ditato progetto avrà immediata esecuzione s'egli

non ottiene d' impedire 1' ingesso dei solda-

ti d'Ali pascià . Dà parole di speranza . Sale

sull' acropolo , non più com' allora quando vi

furono inalberate le insegne bnttaniche tra gli

applausi dei discendenti de' guerrieri l
J elasghi

,

ma sotto gli auspicj del silenzio precursore del-

la carnificina. Trova gli uomini armati alle por-

te delle loro case , che non aspettavano che un
segno per svenare le loro famìglie prima di vol-

gere le loro armi contro gì' Inglesi, combatten-
do finché più non restasse alcun di loro per
raccontare la catastrofe degli abitanti di Par-
ga. Egli li scongiura ad aspettare; recasi ai

primi posti , ed i Maomettani non meno agitati

del presidio britanico, avendo consentito di

accordare la dilazione convenuta per 1' evacua-
zione, i Parg.ignotti furono sottratti all' estre-

ma sventura . Il 9 di maggio al cader dei sole

scomparve la bandiera inglese, a guisa di que*

fari che non splendono che un istante per in-

gannare le speranze del navigatore; ed i Cristia-

ni, dopo una notte consacrata alle lacrime ed
alla preghiera, chiesero il segno della partenza.

Allo spuntar del giorno avevano abbandonate
le loro case, e sparsi sulla spiaggia indugiavano
raccogliendo alcuni rottami della patria . Gli

Tomo II. 20
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uui riponevano in sacchetti le ceneri de' loro pa-

dri, che involavano alle fiamme accese dalla

loro religiosa pietà; altri seco portavano manate
di terra patria, iiientre che le donne ed i fan-

ciulli radunavano sassi e conchiglie sparse tra

F arena , che poi nascondevano sotto le loro ve-

sti colla premura di un amante che fa all'amica

un secreto (urto, che non vu'd palesarle Addio
paterna terra dicevano i vecchi; addio templi

venerandi, sacri altari del vero Dìo, esci a ma-
vano i sacerdoti ; q mare meno terribile che i

nostri protettori ; ripetevano le donne pian-

gendo, bel mare dell' Jonia, proteggi i teneri

nostri figli , e se e
3

inghiotti tra le tue onde ,

non portare i nostri cadaveri verso le rive ove

comandano gì' Inglesi', essi li venderebbero ai

nostri tiranni .

Al barlume del funebre rogo che terminava
di consumare le reliquie de' loro antenati , i

Pargagnotti salparono coi venticelli del matti-

no per allontanarsi da Capo Ghimaerium; men-
tre i Turchi fraternamente accolti dagl' Ingle-

si , occuparono la città cristiana , abbandona-
ta il io di maggio del 1819: epoca destinata

oiine ! a tenere un distinto luogo nella storia;

perciocché, quest* avvenimento fissa l'epoca

dell' intera servitù dei Greci. Il ministero in-

glese che proclamò la cessazione della tratta

dei Negri suggerita dal pio Las Casas per strap-

pare gl'Indiani ai lavori delle miniere ed i fi-

gli del Niger alia morte; il ministero inglese

che tiene dietro ne
3
suoi trattati a quest'ingan-

nevole intrapresa, come il popolo re stipula*
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va ne' suoi (i) 1' abolizione degli umani sagri-

ficj , ha contrassegnato col particolare suo sug-

gello l'era di questi filantropici concepimenti,
ratiiicando la sventura di quattro mila pacifi-

ci ed industri individui. Eg'i consegnò agli

Ismaeliti (2) 1* ultima indipendente terra deila

Grecia occupata dai discendenti di coloro che
l'illustrarono. I cristiani sono immolali agi* in-

fedeli dagli stessi cristiani che vantasi di aver
spezzate le catene degli schiavi d' Algeri. La
chiesa cedette il luogo alla moschea , la ban-
diera inglese al bairac de* sultani, e la vitto-

(1) Faccio questo confronto tradizionale benché
sia altrettanto equivoco quanto quello del negrofìli-

smo degl'Inglesi. Giustino lib. IX, cap. I attribui-

sce questo sopposto trattato a Dario. Porfirio. De
Abstinentia , lib. II §. 26 ne da' onore ad Ificrate.

Dionigi d'Alicarnasso, Antichità Roni. lib. I, va più
in là

,
pretendendo che i sacrificj umani continuas-

sero fino alla mina di Cartagine , e molti autori di-

cono che si rinnovarono dopo la sua ristaurazione.

Y. Minuzio Felice cap. 3o Lattanzio de falsa rclig.

cap. *2i , sant'Agostino de Civit. Dei lib. VII , cap.

io, , i quali tutti attribuiscono questo beneficio alla

rigenerazione prodotta dal Cristianesimo; ed è pro-
babile che lo stesso accaderà deila tratta dei negri,
destinata a cessare quando i lumi della civiltà evan-
gelica penetreranno nell'Africa

;
perciocché i trat-

tali de' principi dell'Oceano sono sempre eseguiti a

profitto della commerciale loro politica.

(•2) Ismaeliti, soprannome dato ai Turchi dai Bi-
zantini , sull'autorità dell'Aser , libro che contiene
U vita di Maometto, figlio di Motalib e di Emine,
nel hi quale si fa discendere questo settario da Àbra-
mo per Ismaele figlio di Agar.
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riosa croce si abbassò innanzi al languente

raggio della mezzaluna . O eterna vergogna! il

ministero inglese nell'apogeo della sua potenza

acconsentì ad una cessione che un generale ed uà
colonnello di Francia, uno nel colmo delle per-

turbazioni» (1) l'altro sotto al coltello, sdegno-

samente ricusarono di accordare. Generosi Ingle-

si, scrittori di tutli i paesi, accusate gli auto-

ri d'un azione, che macchia il nome europeo

agli occhi degli stessi Maomettani , maraviglia-

ti d'avere ottenuto ciò ch'essi non avrebbero

accordato. Chiedete che una pronta giustizia

rivendichi l' innocenza, la morale e la religio-

ne oltraggiate. Finalmente se questi nobili sfor-

zi tornano vani , che la causa degli antichi Cri-

stiani della Grecia, sebbene perduta innanzi

al tribunale della politica, sia almeno santi-

ficala dall'unanime testimoniauza di tutti gli

(2) Mentre che Ali pascià, nel 1814 chiedeva
Parga, si appiccò il fuoco all'arsenale delia fortezza

nuova di Corfù. Un magazzino di bombe, di grana-
te ec. , saltavano da ogni banda; il grande deposito
delle polveri , che non era separato che da un viot-

tolo , era vicino a prender fuoco; e di già comin-
ciava a bruciare la porta di legno d'abete. Corfù era

perduto
, quando i soldati francesi precipitandosi

tra le bombe e le granate che scoppiavano
,
prenden-

dole tra le loro braccia le gettarono in mare , e sal-

varono Corfù dalla sua totale ruina. Mai non sep-

pesi chi fosse stato il consigliere di tale delitto , né
V esecutore. Alcuni degl'intrepidi soldati perirono
per salvare la città , e tutto il presidio si cuopri
ài gloria.
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amici dell' umanità , e che parlando dei Parga-

gnotli, dicasi in avvenire:

extrema pei? illos

Religio excedens Epiro , vestigia fecit.

Dopo infinite nuove ingiustizie (i), accampa-
ti sotto gli ulivi di Corfù

, dove furono visita-

ti da un figlio dei Greci, ministro d'un gran
re, i Pargagnotti , come i figli d' Israello sedu-

ti un tempo lungo le rive dei fiume di Babi-

(i) Al loro arrivo a Corfù il parlamento Jonio
diede ai Pargagnotti, il titolo di cittadini delle Set-

te Isole, di cui n' erano al possesso fino dal princi-

pio del quindicesimo secolo, invece di pensare a som-
ministrar loro l'alloggio , il vitto e 1' ospitalità . In
appresso il lord alto commissario loro partecipò che
la somma di i5oooo lire sterline, ossia 666666 gour-

des erano ridotte a 633ooo
,
perchè sua eccellenza

aveva convenuto con Ali pascià d' essere pagato in

moneta spagnuola , piuttosto che in moneta turca
;

che inoltre sarehhe dedotto l'uno per cento pel no-
leggio della fregata il Ganimede che aveva traspor-

tato il danaro a Corfù e per le negoziazioni, salvo a

fissare contro gli emigrati Pargagnotti rispetto ai

danni e pretese promosse da Ali pascià. Nuove dif-

ficoltà essendosi mosse intorno a quest'oggetto, i

Pargagnotti rifiutarono ogni specie d'indennità. Fi-

nalmente il 19 decemhre del 1819, avendo 1' alto

commissario significato , che sua maestà rilasciava

a«li emigrati Pargagnotti il diritto dell'uno per

cento della fregata il Ganimede , ricusarono unani-
memente questa grazia mercantile , ed in appresso
sforzati dalla miseria accettarono quanto loro si

volle dare per prezzo d' una vendita fatta contro
ogni giustizia ed ogni diritto. ( Vedi l'opera del co-

lonnello de Bosset sopra citata ) .
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Ionia, pieni di ricordanze e di desiderj che oc-

cìipavan la loro mente , narrano le lóro sven-

ture allo straniero che gl'interpella . La lira di

Xenocies accompagna la piangente elegia dei

nuovi Messenj ; elegia destinata ad eternare,

coli' amore die conservano perla loro patria,

l'indelebile vergogna de loro crudeli oppressori.

ULTIMO CANTO DEI PÀRGAG1NOTTI

.

« Ad Ho valli, addio montagne , e voi fioriti

ce poggi , ombrosi boschetti di sempre verd eg-
ee gianti melaranci. Addio fresche campagne,
« addio per sempre felici rive.

ce Parga , illustre amata terra , ahi troppo vi-

ce cina ai Mussulmani! l'Inglese ti vende, o mia
ce patria al più feroce de'tiranni. Addio valli ec.

ce Partite antichi agricoltori dell'Epiro, impu-
cc ro avanzo degli ultimi cristiani, disse Ama-
ci no nel suo delirio, cedete i vostri templi ed
ce i vostri beni. Addio valli ec

ce (he la croce altrove trionfante, si chini in-

cc nanzi ad Ismaele ! Figli dei Greci, razza ins-

ci potente , andate vagabondi senza trono e

ce sesza altare. Addio valli ac.

ce Così , o troppo superba Inghilterra proca-

cie nando il tuo nome ed i suoi diritti, parla-

ci va un sanguinoso tiranno, nemico delle san-

cc te nostre leggi. Addio valli ec.

ce Possano i miei canti mormorare al suo

ce orecchio portati sull'ale dell'eco, come la

ce folgore che risveglia il vile in seno ai suo

«e riposo . Addio valli ec.
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ce Dio vendicatore, prendi il fulmine, sca-

« glia contro Amano 1 tuoi dardi. La sua pre-

ce senza lordò la terra . Incenerisci Y autore

« dei nostri mali. Addio valli ec.

« Tu che palesasti le nostre miserie , che
« vedesti strappare dal sepolcro le sacre ma-
cc ni de* nostri padri, Sole, eclissa il tuo splen-

cc dorè . Addio vaili ec.

« Figlie del cielo, pallide stelle, Febe che
ce vedeste i\ nostro dolore , coprite le voslre

ce fronti coi negri veli, e tutto ricada in seno
ce della notte/

ec Rendici le nostre valli, le nostre monta-
cc gne, i nostri colli , i nostri ombrosi boschet-
« ti; Dio protettore delle nostre campagne esau-

« disci uno sventurato popolo . »

Fine del Libro secondo.
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